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Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,
per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo
è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to
Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi
gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di
cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma
anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni,
diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di
memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una
testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia
appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue
più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e
spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza
che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli
ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di
attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte
l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni.
Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte
energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé,
nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia
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Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio
racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo
territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra
con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si
salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi,
per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non
ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i
soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri
camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo
progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità
ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso
dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si
promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la
sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e
sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province
valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma
anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la
cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare
meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una
pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei
camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e
tanto altro.
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coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il
motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di
pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un
distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo
dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del
progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività
dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,
conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché
camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti
siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di
pandemia e qualche mese di guerra”.

“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio
non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei
trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia
degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività.
Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop
Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la
distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del
territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono
sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità
limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
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con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc
Coop - ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che
batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per
lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un
elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in 8
tappe ‐ Adnkronos.com

13:56 Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe
Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe
12 maggio 2022 | 13.56
LETTURA: 2 minuti
(Fotogramma)
" Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto
conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio
della Martesana e il Canale Villoresi ". Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del
progetto "Lombardia Coop to Coop", un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante . "E' un'iniziativa ‐
afferma ‐ di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso
un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone
che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro".
"E' un'idea semplice quella del viandante che camminando ‐ ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia ‐ incontra,
conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di
mantenere e trovare il benessere psico fisico , attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche
attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro
bellezza".
"Sono cammini ‐ sottolinea ‐ articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per esempio,
che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km . Parte da un paese molto bello al confine tra la
Svizzera e l'Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E' una cammino
che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate
e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze
ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via".
Riproduzione riservata

1

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



ROMA

Alitalia, la nuda
veritÃ  sulla fine
della compagnia
diventa un docufilm

SPETTACOLI

Esc, Mahmood e
Blanco: siamo noi il
concorrente che ci
spaventa

ALTRO

Armi all'Ucraina,
Renzi: "M5S cerca
solo visibilitÃ .
Governo Conte fece
record di...

CRONACHE

Spazi da non
perdere,
l'esperienza unica di
Puteoli Sacra

NOTIZIARIO

torna alla lista

12 maggio 2022- 13:47

Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si

snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi

Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi.

Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di

Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di

cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda

e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”,

ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza

attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del

cammino trova una delle sue più belle espressioni. Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega

Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa

comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il

benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di

attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del

cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici

mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel

suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop

Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e

proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo

legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop

Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per

valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to

Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di

loro - veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di

cui siamo particolarmente orgogliosi.” Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la

sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei

delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta

e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare

la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti

accomunate dallo stesso patrimonio di valori. “Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna

delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi

urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con

Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti

vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una

sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena"
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di

coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere

cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti

alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di

persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “In queste

molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop

Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità

personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa

certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista

psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. “E’ un’occasione - sottolinea Russo

- per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce

in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di

tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”. “Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno

anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop

Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze,

non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due

città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe

storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino

incrociato”. “La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha da

sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e dei

territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate

lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di

ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con
La Via Francisca, 153 km in 8 tappe
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono

costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo.

Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De

Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e

coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che

si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone

che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro". "E’ un’idea semplice quella del viandante

che camminando - ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta

seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di

mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in

luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”. “Sono cammini - sottolinea - articolari in varie

tappe, per permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà,

partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e

l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una

cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza

che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo

messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.
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(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei

soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono

soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un

distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore

generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra

punti vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di

Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità

personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente

bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo

due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. 

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche

psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la

grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso

periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che

copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta

infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro

tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di

cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da sempre
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l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori

circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via

Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale

delle molte attività locali”. 
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Giovedì 12 Maggio - agg. 13:58

ULTIMISSIME

adv

Coop, centinaia chilometri e tanta
gente in cammino per il progetto in
Lombardia
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e

valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. A camminare per più giorni nel Lombardia Coop to Coop saranno - si

legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per

itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte

Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d Adda e Trezzo sull Adda,

solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i pellegrini ,

ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari,

una testimonianza attuale di un idea di sostenibilità che a Coop Lombardia

appartiene da sempre e che nell attività del cammino trova una delle sue più belle

espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si

dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere

quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per

raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i

territori, favorisce l incontro. È il ponte l immagine simbolo del cammino. Si

confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini

storici mette in moto una forte energia che rispetta l ambiente. Il camminatore non

inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per

vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, Lombardia Coop to

Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto

che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame

superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da

sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni

artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la
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nostra regione. Non ultimo, Lombardia Coop to Coop rappresenta a pieno lo spirito

che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri

camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di

cui siamo particolarmente orgogliosi.

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale

e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di

inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso

patrimonio di valori.

Lombardia Coop to Coop muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i

cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l arte, la conoscenza dell

alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo

camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi

consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il

passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere

appunti e tanto altro.
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Giovedì 12 Maggio - agg. 14:39

ULTIMISSIME

adv

Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una

nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l anima, la ragion d

essere, il motivo dell essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di

pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un

distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone . Lo dice

Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto

Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante.

In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori

che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio,

di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento

come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo

due anni di pandemia e qualche mese di guerra .

E un occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese .

Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un altra che

parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop

Alleanza, il cosiddetto, Cammino degli Dei , che copre la distanza tra Bologna e

Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la

ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa

di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si

ricongiungono con questa attività di cammino incrociato .

La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha

da sempre l Associazione dei Camminatori più grande d Italia che batte il territorio

della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a

livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su
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quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività

locali .
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Giovedì 12 Maggio - agg. 14:43

ULTIMISSIME

adv

Lombardia Coop to Coop parte il 14
maggio con La Via Francisca, 153 km in
8 tappe
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre

cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi

ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio

della Martesana e il Canale Villoresi . Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop

Lombardia in merito al lancio del progetto Lombardia Coop to Coop , un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. E un iniziativa - afferma - di

inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

cammini che attraverso un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/

racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".

"E un idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il vicepresidente

di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare

il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in

bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza .

Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato

14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e

l Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a

Pavia. E una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà

nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà

in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze

ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via .
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

12 maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un
percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e
storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop
che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della
Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to
Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A
camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno - si
legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop,
uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I
supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di
Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne alcuni,
diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche
di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci
volontari, una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità che a
Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell'attività del cammino
trova una delle sue più belle espressioni.
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Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega Coop Lombardia - e
spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la
consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa
pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.
Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte
steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori,
favorisce l'incontro. È il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si
confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i
grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta
l'ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e
nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia
Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio
racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo
territorio e di come questo legame superi il con ne del negozio. Si
celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia
tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del
gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che o re la
nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a
pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e -
alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza
e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente
orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la
sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento,
rispettoso dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla
frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e
nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di
inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità
di erenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle
province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree
naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da
raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza
dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio
corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica
rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei
camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere
appunti e tanto altro.
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un
viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di
grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi
Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”,
un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. A camminare per più giorni nel
“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una
nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida
esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte
Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,
Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne
alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro
per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del
territorio attraverso la viva voce dei soci volontari,
una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità
che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell'attività del cammino trova una delle sue più
belle espressioni.

Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega
Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato.
Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che
fa comprendere quanto sia importante questa
pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte
steccati, consente di attraversare lentamente gli
spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte
l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano
culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere
i grandi cammini storici mette in moto una forte
energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non
inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua
bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De
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Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De
Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più
di un percorso, è un vero e proprio racconto del
rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al
suo territorio e di come questo legame superi il
con ne del negozio. Si celebra con le bellezze
paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia
tutela, si salda nella collaborazione storica con
alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare
insieme le tante eccellenze che o re la nostra
regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop”
rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci
volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro -
veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato
forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui
siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si
pratica la sostenibilità ambientale e il camminare
come forma di turismo lento, rispettoso
dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati
dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità
culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile
valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e
sensibilità di erenti accomunate dallo stesso
patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in
ognuna delle province valorizzando i cammini
esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci
sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza
dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare
meglio con il proprio corpo. Per questo camminare
con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai
partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il
passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro,
una sezione dove prendere appunti e tanto altro.

Addio a Walter De Benedetto, il suo testamento: "Amate le persone quando
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

12 maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L'iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova  loso a di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l'anima,
la ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa
che non sono soltanto utenti di un servizio di
pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo
ma è anche una grande organizzazione di persone”.
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc
Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia
Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si
inserisce anche l'attività dei cammini, ne abbiamo
una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio,
di salute e di benessere. Perché camminare, fa
certamente bene in un momento come questo in cui
tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche
mese di guerra”.

“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare
un maggiore equilibrio non solo  sico ma anche
psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend
più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere
con un passo lento il loro Paese”.
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“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche
diverse altre attività. Un'altra che parte nello stesso
periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e
Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”,
che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo
natura, benessere e conoscenza del territorio,
rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città
che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il
direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre
l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia
che batte il territorio della Liguria e dei territori
circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude -
anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta
la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali”.

In evidenza
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 a  12 maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un
viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di
grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi
Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”,
un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. A camminare per più giorni nel
“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una
nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida
esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte
Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,
Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne
alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro
per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del
territorio attraverso la viva voce dei soci volontari,
una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità
che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell'attività del cammino trova una delle sue più
belle espressioni.

Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega
Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato.
Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che
fa comprendere quanto sia importante questa
pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte
steccati, consente di attraversare lentamente gli
spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte
l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano
culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere
i grandi cammini storici mette in moto una forte
energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non
inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua
bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De
Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più
di un percorso, è un vero e proprio racconto del
rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al
suo territorio e di come questo legame superi il
con ne del negozio. Si celebra con le bellezze
paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia
tutela, si salda nella collaborazione storica con
alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare
insieme le tante eccellenze che o re la nostra
regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop”
rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci
volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro -
veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato
forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui
siamo particolarmente orgogliosi.”

In evidenza
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Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si
pratica la sostenibilità ambientale e il camminare
come forma di turismo lento, rispettoso
dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati
dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità
culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile
valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e
sensibilità di erenti accomunate dallo stesso
patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in
ognuna delle province valorizzando i cammini
esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci
sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza
dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare
meglio con il proprio corpo. Per questo camminare
con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai
partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il
passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro,
una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

12 maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L'iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova  loso a di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l'anima,
la ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa
che non sono soltanto utenti di un servizio di
pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo
ma è anche una grande organizzazione di persone”.
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc
Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia
Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si
inserisce anche l'attività dei cammini, ne abbiamo
una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio,
di salute e di benessere. Perché camminare, fa
certamente bene in un momento come questo in cui
tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche
mese di guerra”.
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“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare
un maggiore equilibrio non solo  sico ma anche
psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend
più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere
con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche
diverse altre attività. Un'altra che parte nello stesso
periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e
Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”,
che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo
natura, benessere e conoscenza del territorio,
rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città
che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il
direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre
l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia
che batte il territorio della Liguria e dei territori
circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude -
anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta
la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali”.

In evidenza
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un
viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di
grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi
Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”,
un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. A camminare per più giorni nel
“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una
nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida
esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte
Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,
Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne
alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro
per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del
territorio attraverso la viva voce dei soci volontari,
una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità
che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell'attività del cammino trova una delle sue più
belle espressioni.

Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega
Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato.
Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che
fa comprendere quanto sia importante questa
pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte
steccati, consente di attraversare lentamente gli
spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte
l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano
culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere
i grandi cammini storici mette in moto una forte
energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non
inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua
bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De
Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più
di un percorso, è un vero e proprio racconto del
rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al
suo territorio e di come questo legame superi il
con ne del negozio. Si celebra con le bellezze
paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia
tutela, si salda nella collaborazione storica con
alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare
insieme le tante eccellenze che o re la nostra
regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop”
rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci
volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro -
veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato
forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui
siamo particolarmente orgogliosi.”

In evidenza
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Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si
pratica la sostenibilità ambientale e il camminare
come forma di turismo lento, rispettoso
dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati
dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità
culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile
valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e
sensibilità di erenti accomunate dallo stesso
patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in
ognuna delle province valorizzando i cammini
esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci
sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza
dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare
meglio con il proprio corpo. Per questo camminare
con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai
partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il
passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro,
una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

12 maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L'iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova  loso a di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l'anima,
la ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa
che non sono soltanto utenti di un servizio di
pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo
ma è anche una grande organizzazione di persone”.
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc
Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia
Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si
inserisce anche l'attività dei cammini, ne abbiamo
una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio,
di salute e di benessere. Perché camminare, fa
certamente bene in un momento come questo in cui
tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche
mese di guerra”.

“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare
un maggiore equilibrio non solo  sico ma anche
psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend
più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere
con un passo lento il loro Paese”.
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“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche
diverse altre attività. Un'altra che parte nello stesso
periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e
Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”,
che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo
natura, benessere e conoscenza del territorio,
rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città
che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il
direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre
l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia
che batte il territorio della Liguria e dei territori
circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude -
anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta
la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali”.

In evidenza
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

12 maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L'iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova  loso a di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l'anima,
la ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa
che non sono soltanto utenti di un servizio di
pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo
ma è anche una grande organizzazione di persone”.
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc
Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia
Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si
inserisce anche l'attività dei cammini, ne abbiamo
una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio,
di salute e di benessere. Perché camminare, fa
certamente bene in un momento come questo in cui
tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche
mese di guerra”.

“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare
un maggiore equilibrio non solo  sico ma anche
psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend
più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere
con un passo lento il loro Paese”.
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“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche
diverse altre attività. Un'altra che parte nello stesso
periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e
Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”,
che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo
natura, benessere e conoscenza del territorio,
rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città
che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il
direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre
l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia
che batte il territorio della Liguria e dei territori
circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude -
anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta
la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali”.

In evidenza
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che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio

della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti

vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più

giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in

una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci

Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di

cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese,

di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo

sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di

accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria

storica del territorio attraverso la viva voce dei soci

volontari ,  una testimonianza attuale di  un’ idea di

sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e

che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle

espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop

Lombardia – e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni

è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia

importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali

per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto

semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente

di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce

l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si

confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di

percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte

energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina

e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò

che gli occorre per vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis,

“Lombardia Coop to Coop” è quindi molto più di un

percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega

Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come

questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le

bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia

tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni
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Per abbonarti a 
MONDO PADANO 

CLICCA QUI

Scopri le diverse possibilità di abbonamento

artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante

eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo,

“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito

che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni

di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato

forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.” 

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la

sostenibilità ambientale e il camminare come forma di

turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove

la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore.

Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare

occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità

differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna

delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le

aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la

conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare

meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con

Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti

verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita

interessati  dal  cammino previsto i l  passaporto dei

camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove

prendere appunti e tanto altro.  

Fonte www.adnkronos.com
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Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo

dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un

servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti

alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è

anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice

Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al

lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce

anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop

Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che

intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza

del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché

camminare, fa certamente bene in un momento come

questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista

psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di

guerra”. 

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un

maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico.

Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli

italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro

Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche
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luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche

dagli  italiani e non solo.  Sono la Via Francisca del

Lucomagno, il  Naviglio della Martesana e il  Canale

Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop

Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop

to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito

del viandante. “E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e

coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno

questi cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le

cose che accadranno intorno a loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando

– ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia – incontra,

conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene,

di mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso

azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma

anche attraverso delle attività fisiche come camminare o

andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la

loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per

permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per

esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio,

è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra

la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,

attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una

cammino che  v iene  fat to  in  8  tappe.  I l  gruppo di

camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che

sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

2 / 3

    CREMAOGGI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Per abbonarti a 
MONDO PADANO 

CLICCA QUI

Scopri le diverse possibilità di abbonamento
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luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta

delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare

lungo la via”.  

Fonte www.adnkronos.com
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Ecoseven » Flash News » Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia

COOP,  CENTINAIA CHILOMETRI  E
TANTA GENTE IN CAMMINO PER IL
PROGETTO IN LOMBARDIA
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022
si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i
negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il
Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con
lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si
legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati
da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma
anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di
accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva
voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia
appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà per
scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia
importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.
Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di
attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del
cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini
storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta
con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop” è quindi
molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai
suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con
le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione
storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre
la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima
i soci volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno
ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il
camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già
stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella
rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la
sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti
accomunate dallo stesso patrimonio di valori.
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“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i cammini
esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare.
Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare
meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai
partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto
il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto
altro.
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Ecoseven » Flash News » Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate lungo Francigena”

COOP, DG ANCC RUSSO :  “A
LIVELLO NAZIONALE STIAMO PER
LANCIARE CAMMINATE LUNGO
FRANCIGENA”
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia
di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere
cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di
prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande
organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al
lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante.

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne
abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel
bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché
camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal
punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma
anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli
ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro
Paese”.

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello
stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto,
“Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e
conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre
state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli
Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da sempre
l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori
circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate
lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di
ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Ecoseven » Flash News » Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe

LOMBARDIA COOP TO COOP
PARTE IL  14 MAGGIO CON LA VIA
FRANCISCA,  153 KM IN 8 TAPPE
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che
sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani
e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”.
Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’
un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che
faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone
che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro”.

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il vicepresidente di Coop
Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel
nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,
attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività
fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro
bellezza”.

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento. La Via
Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte
da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,
attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo
di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il
percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle
bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.
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Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo
per lanciare camminate lungo Francigena”

(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere
cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di
prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande
organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al
lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne
abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel
bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere.
Perché camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto
pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di
guerra”. 

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma
anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli
ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro
Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte
nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto,
“Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e
conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono
sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da
sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e
dei territori circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle
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camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana,
un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”. 
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ULTIM'ORA

Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

 Di Adnkronos -  12 Maggio 2022  23  0

(Adnkronos) –
Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,
per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito
del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”
saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di
soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I
supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di
Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni,
diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di
memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una
testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia
appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue
più belle espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e
spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza
che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli
ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di
attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte
l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,
tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto
una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e
porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per
vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop
to Coop” è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del
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rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come
questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze
paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella
collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per
valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non
ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i
soci volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni di loro – veri e propri
camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo
progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.” 

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità
ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso
dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si
promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare
la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone,
culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di
valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province
valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche
i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la
cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per
stare meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa
una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato
direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il
passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove
prendere appunti e tanto altro.  
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ULTIM'ORA

Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena”

 Di Adnkronos -  12 Maggio 2022  18  0

(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una
nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la
ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto
utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una
grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale
di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività
dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,
conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché
camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti
siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di
pandemia e qualche mese di guerra”. 

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio
non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei
trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia
degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività.
Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop
Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la
distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del
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territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono
sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità
limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc
Coop – ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia
che batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per
lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un
elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”. 
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ULTIM'ORA

Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio
con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe

 Di Adnkronos -  12 Maggio 2022  24  0

(Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre
cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo
dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo
De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito
del viandante. “E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento
perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso
un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno
il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che
accadranno intorno a loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il
vicepresidente di Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta
seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è
quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,
attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche
attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in
luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il
loro svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà,
partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al
confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,
attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene
fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di
accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari
luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze
ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.  

Condividi:
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Coop, centinaia chilometri e
tanta gente in cammino per il

progetto in Lombardia
12 MAG 2022

     

oma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a

tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca

del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno - si

legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per

itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte

Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda,

solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”,

ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una

testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da

sempre e che nell'attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà

per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere

quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il

benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte

steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l'incontro. È
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il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni.

Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l'ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua

bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to

Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto

che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame

superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre

Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del

gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione.

Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i

soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che

hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il

camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell'ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra

persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando

i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza

dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo

camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi

consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto

dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto

altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A
livello nazionale stiamo per
lanciare camminate lungo

Francigena"
12 MAG 2022

     

oma, 12 mag. (Adnkronos) - “L'iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad

una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l'anima, la

ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un

servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un

distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino

Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia

Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l'attività dei cammini,

ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che

intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di

salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento come

questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni

di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che
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abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un'altra che

parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza,

il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non

solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra

queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra

comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con

questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha

da sempre l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia che batte il territorio della

Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a livello

nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi

tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop
parte il 14 maggio con La Via
Francisca, 153 km in 8 tappe

12 MAG 2022

     

oma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su

tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai

lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di

Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E' un'iniziativa - afferma -

di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

cammini che attraverso un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/

racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".

"E' un'idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il vicepresidente di

Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il

benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma

anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi

che hanno molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro
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svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14

maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e

l'Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a

Pavia. E' una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà

nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in

vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali

e culturali che si possono trovare lungo la via”.

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS

Ucraina: Jamala canta a
cappella e commuove
parterre Atlantic Council

Italia-Usa: Draghi lascia
Washington

Ucraina: Descalzi, 'a lavoro per
indipendenza gas russo, senso
urgenza senza precedenti'
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Giovedì 12 Maggio - agg. 14:02

ULTIMISSIME

adv

Coop, centinaia chilometri e tanta
gente in cammino per il progetto in
Lombardia
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e

valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. A camminare per più giorni nel Lombardia Coop to Coop saranno - si

legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per

itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte

Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d Adda e Trezzo sull Adda,

solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i pellegrini ,

ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari,

una testimonianza attuale di un idea di sostenibilità che a Coop Lombardia

appartiene da sempre e che nell attività del cammino trova una delle sue più belle

espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si

dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere

quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per

raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i

territori, favorisce l incontro. È il ponte l immagine simbolo del cammino. Si

confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini

storici mette in moto una forte energia che rispetta l ambiente. Il camminatore non

inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per

vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, Lombardia Coop to

Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto

che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame

superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da

sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni

artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la

nostra regione. Non ultimo, Lombardia Coop to Coop rappresenta a pieno lo spirito

che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri

camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di

cui siamo particolarmente orgogliosi.

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale
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e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di

inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso

patrimonio di valori.

Lombardia Coop to Coop muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i

cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l arte, la conoscenza dell

alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo

camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi

consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il

passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere

appunti e tanto altro.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Giovedì 12 Maggio - agg. 14:39

ULTIMISSIME

adv

Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una

nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l anima, la ragion d

essere, il motivo dell essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di

pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un

distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone . Lo dice

Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto

Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante.

In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori

che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio,

di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento

come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo

due anni di pandemia e qualche mese di guerra .

E un occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese .

Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un altra che

parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop

Alleanza, il cosiddetto, Cammino degli Dei , che copre la distanza tra Bologna e

Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la

ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa

di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si

ricongiungono con questa attività di cammino incrociato .

La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha

da sempre l Associazione dei Camminatori più grande d Italia che batte il territorio

della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a

livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su

quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività

locali .
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Giovedì 12 Maggio - agg. 14:41

ULTIMISSIME

adv

Lombardia Coop to Coop parte il 14
maggio con La Via Francisca, 153 km in
8 tappe
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre

cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi

ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio

della Martesana e il Canale Villoresi . Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop

Lombardia in merito al lancio del progetto Lombardia Coop to Coop , un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. E un iniziativa - afferma - di

inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

cammini che attraverso un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/

racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".

"E un idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il vicepresidente

di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare

il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in

bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza .

Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato

14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e

l Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a

Pavia. E una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà

nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà

in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze

ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via .
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino
per il progetto in Lombardia

12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso

a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di

grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano

la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra

punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel

“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia

- tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia,

ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne

alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma

anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci

volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop

Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una

delle sue più belle espressioni.
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Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso

lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa

comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti

principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto

semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare

lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine

simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie

di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e

nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop

to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del

rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come

questo legame superi il con ne del negozio. Si celebra con le bellezze

paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella

collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare

insieme le tante eccellenze che o re la nostra regione. Non ultimo,

“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci

volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori

che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui

siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso

dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si

promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la

sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità di erenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i

percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura,

l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio

con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica

rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti

vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni

tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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» Giornale d'italia » Approfondimenti

Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per
lanciare camminate lungo Francigena"

12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista

ad una nuova  loso a di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima,

la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto

utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari,

la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande

organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc

Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.
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“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi

territori che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del

proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente

bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto

di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio

non solo  sico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend

più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli

italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività.

Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop

Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la

distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del

territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono

sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità

limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con

questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc

Coop - ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che

batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per

lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via

Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un

elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La
Via Francisca, 153 km in 8 tappe

12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato

su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non

solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De

Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito

del viandante. “E’ un’iniziativa - a erma - di inclusione e coinvolgimento

perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso

un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".
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"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il

vicepresidente di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta

seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella

di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico  sico, attraverso azioni

come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività

 siche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da

dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà

sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al con ne tra

la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la

Lombardia arriva  no a Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il

gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono

state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per

lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali

che si possono trovare lungo la via”.
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME ULTIMISSIME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

adv

Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso

a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di

grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano

la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. Tutto questo è Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra

punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel

Lombardia Coop to Coop saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia -

tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di

Pavia, ma anche di Monza, Cassano d Adda e Trezzo sull Adda, solo per

citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i pellegrini , ma

anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci

volontari, una testimonianza attuale di un idea di sostenibilità che a Coop

Lombardia appartiene da sempre e che nell attività del cammino trova una

delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e

spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza

che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli

ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta

tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di

attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l incontro. È il ponte l

immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni.

Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte

energia che rispetta l ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé,

nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, Lombardia Coop

to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del

rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come

questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze

paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella

collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare

insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, Lombardia

Coop to Coop rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari,

infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno

ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.
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Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell

ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si

promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la

sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

Lombardia Coop to Coop muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i

percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l

arte, la conoscenza dell alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio

con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica

rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti

vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni

tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena"
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista

ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l

anima, la ragion d essere, il motivo dell essere cooperativa che non sono

soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti

alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande

organizzazione di persone . Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc

Coop in merito al lancio del progetto Lombardia Coop to Coop , un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su

diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,

conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché

camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo

sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e

qualche mese di guerra .

E un occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio

non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend

più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli

italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese .

Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un

altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop

Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, Cammino degli Dei , che copre la

distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del

territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre

state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe

storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa

attività di cammino incrociato .

La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc

Coop - ha da sempre l Associazione dei Camminatori più grande d Italia che

batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per

lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via

Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un

elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali .
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Lombardia Coop to Coop parte il 14
maggio con La Via Francisca, 153 km in 8
tappe
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Lombardia Coop to Coop è un progetto basato

su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non

solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca

del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi . Così Alfredo

De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto

Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito

del viandante. E un iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché

ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog

che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".

"E un idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il

vicepresidente di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta

seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è

quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,

attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche

attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in

luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza .

Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà,

partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al

confine tra la Svizzera e l Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,

attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E una cammino che viene

fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di

accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari

luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze

ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via .
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

Giovedì 12 Maggio 2022, 14:07

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - L iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l anima,
la ragion d essere, il motivo dell essere cooperativa
che non sono soltanto utenti di un servizio di
pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo
ma è anche una grande organizzazione di persone .
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc
Coop in merito al lancio del progetto Lombardia
Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

In queste molteplici aree tematiche - osserva - si
inserisce anche l attività dei cammini, ne abbiamo
una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio,
di salute e di benessere. Perché camminare, fa
certamente bene in un momento come questo in cui
tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche
mese di guerra .

E un occasione - sottolinea Russo - per recuperare un
maggiore equilibrio non solo fisico ma anche
psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend
più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere
con un passo lento il loro Paese .

Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche
diverse altre attività. Un altra che parte nello stesso
periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e
Coop Alleanza, il cosiddetto, Cammino degli Dei , che
copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo
natura, benessere e conoscenza del territorio,
rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città
che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato .

La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il

Von der Leyen: «Russia è minaccia più
diretta all'ordine mondiale»
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direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre l
Associazione dei Camminatori più grande d Italia che
batte il territorio della Liguria e dei territori
circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude -
anche a livello nazionale, delle camminate lungo la
via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta
la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali .

Della stessa sezione

Tinexta conferma obiettivi 2022 dopo inizio
d'anno positivo

Bitcoin, nuovo crollo:
è finita l'era d'oro
delle criptovalute?

Poste, Del Fante:
primo trimestre
premia strategia
omnicanale

AI, multi-device e
occhiali che
traducono: il futuro
per Google

Energia, Savini:
inconcepibile tassa
extraprofitti su
cooperative

LE PIÙ LETTE







adv

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



  Accedi  Carrello  ABBONATI  LEGGI IL GIORNALE



ACCESSIBILITÀ: AA

A

-

+

Contrasto / Normale Cerca

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un
percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e
storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che
costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il
Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a
piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più
giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop
Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da
una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di
Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda,
solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i
“pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva
voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità
che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino
trova una delle sue più belle espressioni.
Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e
spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza
che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli
ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di
attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte
l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,
tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto
una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e
porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per
vivere.
Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop
to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del
rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come
questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze
paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella
collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per
valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non
ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i
soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri
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camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo
progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”
Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità
ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso
dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si
promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la
sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture
e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.
“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province
valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura,
l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio
con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica
rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti
vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori.
Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista
ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono
l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono
soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti
alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande
organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc
Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio
a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.
“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività
dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su
diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,
conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché
camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti
siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di
pandemia e qualche mese di guerra”.
“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio
non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei
trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia
degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.
“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività.
Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop
Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la
distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del
territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono
sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità
limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”.
“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc
Coop - ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che
batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per
lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via
Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un
elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.

Data Notizia: 
12-05-2022
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Coop, centinaia chilometri e tanta
gente in cammino per il progetto in
Lombardia

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,

per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to

Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare

per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in una nota di Coop

Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma

anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni,

diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria

storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza

attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che

nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà

per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere

quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere

il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte

steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro.

È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,

tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte

energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo

zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop”

è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega

Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il

confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop

Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto
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prossimo articolo
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lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non

ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci

volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni di loro – veri e propri camminatori che

hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il

camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra

persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando

i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che

tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo

camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi

consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il

passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere

appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : “A livello
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camminate lungo Francigena”

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una

nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion

d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio

di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un

distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino

Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia

Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori

che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio,

di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento

come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo

due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra

che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop

Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e

Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la

ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa

di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si

ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha

da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio

della Liguria e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a

livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su

quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività

locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il
14 maggio con La Via Francisca,
153 km in 8 tappe
giovedì 12 Maggio 2022 
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su

tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai

lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di

Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa – afferma

– di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

cammini che attraverso un blog che si chiama racconteranno il cammino, le

suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro”.

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il vicepresidente di

Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il

benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione

ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in

luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato

14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e

l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a

Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà

nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà

in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze

ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

12 maggio 2022

oma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un
percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini

naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i
negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il
Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop
to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi
gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta
di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia,
ma anche di Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per
citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i
“pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la
viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un'idea di
sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell'attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.
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Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega Coop Lombardia - e
spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la
consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa
pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.
Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte
steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori,
favorisce l'incontro. È il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si
confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i
grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta
l'ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e
nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia
Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio
racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo
territorio e di come questo legame superi il con ne del negozio. Si
celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia
tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del
gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che o re la
nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a
pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e -
alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza
e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente
orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la
sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento,
rispettoso dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla
frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e
nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di
inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità
di erenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle
province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree
naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da
raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza
dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio
corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica
rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei
camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere
appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena"

12 maggio 2022

oma, 12 mag. (Adnkronos) - “L'iniziativa di Coop Lombardia fa da
apripista ad una nuova  loso a di coinvolgimento dei soci Coop,

soci che sono l'anima, la ragion d'essere, il motivo dell'essere
cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica
utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un
distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”.
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al
lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra
punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche
l'attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne
sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di
benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento
come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore
equilibrio non solo  sico ma anche psichico. Questa attività si inserisce
in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il
loro Paese”.
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“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre
attività. Un'altra che parte nello stesso periodo è il frutto del
gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino
degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura,
benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura
tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli
Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino
incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di
Ancc Coop - ha da sempre l'Associazione dei Camminatori più grande
d'Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti".
"Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle
camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi
tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle
molte attività locali”.
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in
Lombardia

(Adnkronos) ‐ Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel
2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,
per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è
Lombardia Coop to Coop, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. A camminare per più giorni nel Lombardia Coop to Coop saranno ‐ si
legge in una nota di Coop Lombardia ‐ tre diversi gruppi di soci Coop, uno per
itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena
Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne alcuni,
diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i pellegrini, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la
viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da
sempre e che nell'attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni. Siamo abituati a camminare fin da
piccoli ‐ spiega Coop Lombardia ‐ e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa
comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.
Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente
gli spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,
tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l'ambiente. Il
camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il
vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un
vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame
superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda
nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che
offre la nostra regione. Non ultimo, Lombardia Coop to Coop rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari,
infaticabili cooperatori e ‐ alcuni di loro ‐ veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo
bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi. Continua a leggere Con questa iniziativa, ricorda Coop
Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell'ambiente
e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella
rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e
lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di
valori. Lombardia Coop to Coop muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i cammini esistenti, i
parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura,
l'arte, la conoscenza dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo
camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti
vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove
prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per
lanciare camminate lungo Francigena"

12 maggio 2022, 2:07 PM

(Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da

apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci

Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo

dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un

servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti

alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è

anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino
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Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio

del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi

fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce

anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop

Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che

intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza

del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché

camminare, fa certamente bene in un momento come

questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista

psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di

guerra”.

“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un

maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico.

Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli

italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro

Paese”.

- ANNUNCIO PUBBLICITARIO -

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse

altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo è il

frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il

cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra

Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza

del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due

città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa

di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli

Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di

cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore

generale di Ancc Coop - ha da sempre l’Associazione dei

Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della
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Ultime notizie
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Funweek

Isola, Blind deve essere squalificato? Cosa sta
accedendo in queste ore
Nonostante sia un concorrente a tutti gli effetti, Blind risulta
assente dalle scene da diversi giorni. Cosa sta accadendo al
cantante impegnato all’Isola dei Famosi? Foto: Ufficio Stamp…

Italpress

Accordo tra Enel X Way e Q8 per diffusione della
mobilità elettrica
ROMA (ITALPRESS) - Enel X Way e Q8 hanno siglato un
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Ora a Milano 2 progressivi completi a 129€
Offerta in scadenza a Milano

Funweek

Isola, '4 anni chiuso in casa': Marco si confida con
Mercedesz Henger
Marco Cucolo si confida ed emergono alcuni suoi momenti
difficili prima di sbarcare sull'Isola

Italpress

Infermieri, Fnopi "Sugli organici serve un intervento
strutturale"
PALERMO (ITALPRESS) - Affrontare in modo strutturale le
carenze

Annuncio • occhiali24.it

Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare -

conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo

la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la

dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle

molte attività locali”.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La
Via Francisca, 153 km in 8 tappe

12 maggio 2022, 1:56 PM

(Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto

basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei

luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche

dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”.

Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in

merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un
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Ultime notizie

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento

perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini

che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le

cose che accadranno intorno a loro".

"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando -

ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia - incontra,

conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare

bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,

attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche

come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno

molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per

permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per

esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14

maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al

confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte

Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una

cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di

camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che

sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari

luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta

delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare

lungo la via”.

PIÙ POPOLARI

1. Borsa Milano si rafforza con Wall Street
positiva, strappano Bper e UniCredit, giù
Saipem

2. Pre-market: future USA in ribasso,
attesa dati sui sussidi

3. Civibank, da Lannutti e Angrisani
interrogazione a ministro Franco su Opa
Sparkasse

4. Carburanti, prezzi oggi: sale ancora
benzina, cala diesel

5. Borsa Milano ioindici in forte calo,
pesanti Tod's, Diasorin, bene Stm,
Brembo

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in
Lombardia

default featured image 3 1200x900 Roma, 12 mag. (Adnkronos)  Tre itinerari per un
viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini
naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop
che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il
Canale Villoresi. Tutto questo è Lombardia Coop to Coop, un viaggio a piedi fra punti
vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel Lombardia Coop
to Coop saranno  si legge in una nota di Coop Lombardia  tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati
di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne
alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i pellegrini, ma anche di memoria storica del territorio
attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità che a Coop Lombardia
appartiene da sempre e che nell'attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni. Siamo abituati a
camminare fin da piccoli  spiega Coop Lombardia  e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la
consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di
attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si
confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte
energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò
che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, Lombardia Coop to Coop" è
quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al
suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da
sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per
valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, Lombardia Coop to Coop rappresenta a
pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e  alcuni di loro  veri e propri camminatori che
hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi. Con questa
iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento,
rispettoso dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità
culturale, scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza
scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti
accomunate dallo stesso patrimonio di valori. Lombardia Coop to Coop muoverà tanti passi in ognuna delle province
valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da
raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio
con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi
consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni
tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per
lanciare camminate lungo Francigena"

12 maggio 2022, 2:16 PM
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia

fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei

soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo

dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un
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servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti

alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è

anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino

Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio

del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi

fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce

anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop

Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che

intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza

del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché

camminare, fa certamente bene in un momento come

questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista

psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di

guerra”.

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un

maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico.

Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli

italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro

Paese”.

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche

diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo

è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza,

il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra

Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza

del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due

città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa

di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli

Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di

cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore

generale di Ancc Coop – ha da sempre l’Associazione dei

Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della

Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare –

conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo

la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la

dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle

molte attività locali”.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La
Via Francisca, 153 km in 8 tappe

12 maggio 2022, 2:15 PM
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un

progetto basato su tre cammini che sono costruiti intorno a

dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche

dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”.

Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in

merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

notizie.it
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Ultime notizie

“E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento

perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini

che attraverso un blog che si chiama racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le

cose che accadranno intorno a loro".

"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando –

ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia – incontra,

conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare

bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,

attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche

come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno

molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per

permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per

esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14

maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al

confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte

Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una

cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di

camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che

sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari

luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta

delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare

lungo la via”.

Giancarlo Giannini e la morte del
figlio 20enne: "Un dolore
terribile"
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mondo
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di Redazione

(Adnkronos) –

Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si

snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e

valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi

fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più

giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in una nota di

Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,

capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena

Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e

Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di

accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica

del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una

testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia

appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una delle

sue più belle espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e

spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la

consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa

pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.

Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte

steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori,

favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si

confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i

grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta

l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e

nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia

Coop to Coop” è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio

racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo

territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si

celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia

tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del

gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la

nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a

pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e –
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alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato

forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.” 

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la

sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento,

rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla

frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e

nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di

inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo

stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità

differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle

province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree

naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da

raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio

corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica

rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei

punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei

camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere

appunti e tanto altro.  
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di Redazione

(Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre

cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non

solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in

merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa –

afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di

soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le

suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno

intorno a loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il

vicepresidente di Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta

seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che

è quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,

attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma

anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in

bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il

loro svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si

farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese

molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena

Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una

cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si

fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e

lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo

messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si

possono trovare lungo la via”.  
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia
Di Adnkronos -  12 Maggio 2022

(Adnkronos) –

Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo

cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop

che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita

con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno

per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte

Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per

citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di

memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza

attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che

nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà per

scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia

importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.

Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente

Home   ATTUALITÀ   Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in...

  

 

CRONACA  POLITICA  SPETTACOLO  TECNOLOGIA  SPORT  ALTRO  

    12 MAGGIO 2022         CHI SIAMO CARRIERE CONTATTI RADIO ROMA

1 / 2

    ITALIASERA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine

simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere

i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il

camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che

gli occorre per vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop” è

quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop

Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del

negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si

salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare

insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to

Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e –

alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo

bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.” 

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il

camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi

già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella

rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza

scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i

cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione,

le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop

diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei

punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa

un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.  
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Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena”
Di Adnkronos -  12 Maggio 2022

(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di

coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo

dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come

la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una

grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop

in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti

vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne

abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano

quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di

benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti

siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche

mese di guerra”. 

Home   ATTUALITÀ   Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate...
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“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico

ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo

vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un

passo lento il loro Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che

parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il

cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo

natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste

due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità

limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa

attività di cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da

sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria

e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale,

delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale

italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”. 

De Lorenzis (M5s): ‘Affrontare
transizione green per diventare
più resilienti’

Coop, dg Ancc Russo : “A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena”

Giusti (Link Campus University):
“I giovani sono più curiosi,
smart e audaci rispetto al
passato”

Covid oggi Puglia, 2.880 contagi
e 9 morti: bollettino 12 maggio

Monsignore Lonardo: “Take
care vuol dire anche aprirsi
all’amore per studio e lavoro”

Sordelli (Volkswagen):
‘Problema infrastrutture
ricarica è di qualità non
quantità’

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

  

 

 

ULTIMI ARTICOLI

De Lorenzis (M5s): ‘Affrontare
transizione green per
diventare più resilienti’

 ATTUALITÀ 12 Maggio 2022

Coop, dg Ancc Russo : “A
livello nazionale stiamo per
lanciare camminate lungo
Francigena”

 ATTUALITÀ 12 Maggio 2022

Giusti (Link Campus
University): “I giovani sono
più curiosi, smart e audaci
rispetto al passato”

 ATTUALITÀ 12 Maggio 2022

Covid oggi Puglia, 2.880
contagi e 9 morti: bollettino
12 maggio

 ATTUALITÀ 12 Maggio 2022

Monsignore Lonardo: “Take
care vuol dire anche aprirsi
all’amore per studio e lavoro”

 ATTUALITÀ 12 Maggio 2022

2 / 2

    ITALIASERA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio
con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe
Di Adnkronos -  12 Maggio 2022

(Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono

costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani

e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del

progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. “E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno

gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le

persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il vicepresidente di

Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il

benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma

anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che

Home   ATTUALITÀ   Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca,...
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hanno molto da dire per la loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento.

La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga

153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama

Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che

viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza

che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare

questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare

lungo la via”.  
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia
12 Maggio 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Tre

itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà

lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to

Coop” saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi

gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di

cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma

anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne
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alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma

anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci

volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop

Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una

delle sue più belle espressioni.
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

Di Redazione | 12 mag 2022

R oma, 12 mag. Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che
nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino
e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto
questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”
saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop,
uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di
Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d'Adda e
Trezzo sull'Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e
ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la
viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità
che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell'attività del cammino trova
una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si
dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa
comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti
principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice
quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli
spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte l'immagine simbolo del cammino.
Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi
cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l'ambiente. Il
camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto
ciò che gli occorre per vivere.
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Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to
Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto
che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame
superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da
sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni
artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la
nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo
spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e
propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo
progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità
ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell'ambiente e
dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la
sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e
paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti
accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province
valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte,
la conoscenza dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il
proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria.
Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal
cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una
sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo
per lanciare camminate lungo Francigena"

Di Redazione | 12 mag 2022

R oma, 12 mag. “L'iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova
filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l'anima, la ragion
d'essere, il motivo dell'essere cooperativa che non sono soltanto utenti di

un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è
solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo
dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l'attività dei
cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi
territori che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del
proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene
in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E' un'occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non
solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti
che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare
a percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un'altra
che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop
Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e
Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti
la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
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festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che
oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop -
ha da sempre l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia che batte il
territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare -
conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui
tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La
Via Francisca, 153 km in 8 tappe

Di Redazione | 12 mag 2022
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un'idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il
vicepresidente di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta
seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese

che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,
attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche
attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi
che hanno molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro
svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà
sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la
Svizzera e l'Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia
arriva fino a Pavia. E' una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di
camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e
lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di
riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.
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Lombardia

LOMBARDIA COOP TO COOP

“Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante
Centinaia di chilometri e tanta gente in cammino per il progetto di Coop
Lombardia che attraverserà la regione a piedi
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I PIÙ VISTI

Tre itinerari per un viaggio a piedi “Coop to Coop”: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la

Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. 

A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”  saranno tre

diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,  capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di

Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda – solo

per citarne alcuni –  diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i

“pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la

viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di

sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che

nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

» Marcallo - Arluno - Tragico incidente
sull’A4 tra Marcallo e Arluno, quattro morti
» Legnano - Cordoglio al Municipio di
Legnano per l’improvvisa scomparsa del
“messo comunale” Massimo Mirabella
» Ginnastica - Ginnastica al Parco Castello:
tre mesi di lezioni gratuite con “Legnano Si
Muove”
» Legnano - Drammatico ribaltamento in via
Vittoria a Legnano, due persone soccorse
» Legnano - Auto ribaltata sulla Saronnese a
Legnano, disagi al traffico
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Ricordiamo i nostri cari

Ma perché “Lombardia Coop to Coop”?
Siamo abituati a camminare fin da piccoli e spesso lo si dà per scontato.

Negli ultimi anni cresce la consapevolezza che fa comprendere quanto

sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per

raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli

spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del

cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di

percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo

zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. 

“Gli Ambulanti di Forte dei ... 
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Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, «“Lombardia

Coop to Coop è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio

racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo

territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si

celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia

tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del

gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la

nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a

pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e –

alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza

e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente

orgogliosi.»

In “Lombardia Coop to Coop” si pratica quindi la Sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso

dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia
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urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella

rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo

stesso patrimonio di valori. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma

anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio

per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche

salutari per stare meglio con il proprio corpo. 

Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria.  

I cammini
La Via Francisca del Lucomagno – maggio 2022

Il primo gruppo di pellegrini partirà sabato 14 maggio da Lavena Ponte

Tresa per percorrere tutta la Via Francisca del Lucomagno fino a Pavia.

135 Km che attraversano due siti UNESCO, laghi, fiumi, navigli e parchi

naturali. A fare da punto sosta per i pellegrini le Coop di Lavena Ponte

Tresa, dove si partirà sabato 14 alle ore 11.15, e poi quelle di Varese e

Busto Arsizio. Proprio in queste due ci saranno due momenti di

presentazione della guida e del progetto Lombardia Coop to Coop, così

come a Pavia il 21 maggio.

135 km con partenza da Lavena Ponte Tresa e arrivo a Pavia.

Tempo cammino: Otto giorni e sette notti.

Punti vendita: Lavena PT, Varese, Busto Arsizio, Pavia.
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Il Canale Villoresi – luglio 2022 

Il secondo gruppo di pellegrini camminerà seguendo il lento scorrere

del Canale Villoresi per una tre giorni di marcia in piena estate.

Circa 50 km da Busto Arsizio a Monza

Tempo cammino: tre giorni e due notti.

Punti vendita 6: Busto Arsizio, Arconate, Busto Garolfo, Parabiago,

Muggio, Monza.

Il Naviglio della Martesana – settembre 2022

Diversi beni artistici e storici, fra cui la testimonianza culturale e

industriale del villaggio di Crespi D’Adda, per questo cammino ad un

passo dalla metropoli milanese eppure così immerso in ritmi d’altri
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tempi.

Circa 40 km da da Milano e Trezzo d’Adda

Tempo cammino: tre giorni e due notti.

Punti vendita 4: Milano Palmanova, Gorgonzola, Cassano d’Adda,

Trezzo d’Adda.
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un
viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di
grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi
Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”,
un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. A camminare per più giorni nel
“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una
nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida
esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte
Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,
Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne
alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro
per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del
territorio attraverso la viva voce dei soci volontari,
una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità
che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell'attività del cammino trova una delle sue più
belle espressioni.

Siamo abituati a camminare  n da piccoli - spiega
Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato.
Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che
fa comprendere quanto sia importante questa
pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta
tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte
steccati, consente di attraversare lentamente gli
spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte
l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano
culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere
i grandi cammini storici mette in moto una forte
energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non
inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua
bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

"Alla  ne vincono loro
perché...". Esplode la polemica
all'Eurovision, un tremendo
insulto all'Italia

"Dove è volato Putin": la mossa
spregiudicata dello zar per il
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Il gesto dei giocatori dell'Inter
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Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De
Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più
di un percorso, è un vero e proprio racconto del
rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al
suo territorio e di come questo legame superi il
con ne del negozio. Si celebra con le bellezze
paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia
tutela, si salda nella collaborazione storica con
alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare
insieme le tante eccellenze che o re la nostra
regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop”
rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci
volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro -
veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato
forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui
siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si
pratica la sostenibilità ambientale e il camminare
come forma di turismo lento, rispettoso
dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati
dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità
culturale, scoperta e nella rivalutazione di un
patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile
valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo
stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e
sensibilità di erenti accomunate dallo stesso
patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in
ognuna delle province valorizzando i cammini
esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci
sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza
dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare
meglio con il proprio corpo. Per questo camminare
con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai
partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il
passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro,
una sezione dove prendere appunti e tanto altro.

In evidenza

Video

       

Eurovision, Samuel: "In bocca al
lupo a Mahmood, Blanco e
Achille Lauro"
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chiamare Putin per la pace?
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per lanciare camminate
lungo Francigena"

Roma, 12 mag. (Adnkronos) ‐ L'iniziativa di Coop Lombardia fa da
apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che
sono l'anima, la ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa che non
sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di
prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche
una grande organizzazione di persone. Lo dice Albino Russo, direttore
generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto Lombardia Coop to
Coop, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. In
queste molteplici aree tematiche ‐ osserva ‐ si inserisce anche l'attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop
Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza
del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento come questo in
cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra. E'
un'occasione ‐ sottolinea Russo ‐ per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa
attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di
tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese. Le nostre cooperative ‐ spiega Russo ‐ hanno anche diverse altre
attività. Un'altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il
cosiddetto, Cammino degli Dei, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza
del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella
festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa
attività di cammino incrociato. La nostra cooperativa Ligure invece ‐ riferisce il direttore generale di Ancc Coop ‐ ha da
sempre l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti".
"Stiamo poi per lanciare ‐ conclude ‐ anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più
suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali. Scuola, caos
in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to
Coop è un progetto basato su tre cammini che sono
costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non
solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo.
Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della
Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis
vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio
del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a
piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.
“E' un'iniziativa - a erma - di inclusione e
coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che
faranno questi cammini che attraverso un blog che
si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/
racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone
che incontreranno e le cose che accadranno intorno
a loro".

"E' un'idea semplice quella del viandante che
camminando - ricorda il vicepresidente di Coop
Lombardia - incontra, conosce e si confronta
seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel
nostro Paese che è quella di stare bene, di
mantenere e trovare il benessere psico  sico,
attraverso azioni come una sana ed equilibrata
alimentazione ma anche attraverso delle attività
 siche come camminare o andare in bicicletta in
luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe,
per permettere il loro svolgimento. La Via Francisca
per esempio, che è la prima che si farà, partirà
sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese
molto bello al con ne tra la Svizzera e l'Italia che si
chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la
Lombardia arriva  no a Pavia. E' una cammino che
viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si
fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state
selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari
luoghi proprio per lanciare questo messaggio di
riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si
possono trovare lungo la via”.

In evidenza
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﴾Adnkronos﴿ –
Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i
negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a
piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre
diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,
Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio
attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del
cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere
quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria.
Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture,
abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con
sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop” è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che
lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop
Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non
ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni di loro – veri e propri camminatori che
hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.” 

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati
ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di
inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso
patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che
tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo
camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il
passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.  
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﴾Adnkronos﴿ – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo
dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma
è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che
intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento come
questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. 

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che
abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop
Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la
ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si
ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio
della Liguria e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi,
su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”. 
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﴾Adnkronos﴿ – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche
dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia
in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e
coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno
il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che
sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata
alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14
maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a
Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si
fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.  
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Alle Coop di Varese e Busto Arsizio si presenta la Via Francisca del
Lucomagno

Due appuntamenti per parlare di turismo lento e presentare la guida al
pellegrinaggio che attraversa la provincia di Varese, da un punto vendita coop
all'altro Il cammino e la Coop insieme per promuovere i valori della cooperazione
e la conoscenza del territorio. Si parte con un classico itinerario che da alcuni anni
viene frequentato da migliaia di persone da ogni parte d'Italia. La Via Francisca del
Lucomagno è un percorso di 135 km percorribili a piedi in otto comode tappe o in
due se si pedala in bici. È adatto a tutti per scoprire parchi, siti Unesco, laghi e
ciclovie. Perfetta come gita del week‐end o come viaggio di più giorni, la Via
Francisca è la soluzione slow per un turismo sostenibile, accessibile e low cost. I 135 km che attraversano la
Lombardia da nord a sud, collegando Lavena Ponte Tresa con la città di Pavia , sono stati al centro di un progetto di
valorizzazione e promozione del territorio stesso che attraversa. Per conoscere di più questo cammino, lunedì 16 e
martedì 17 maggio, si terranno due presentazioni della guida La Via Francisca del Lucomagno , un volume completo
con la descrizione di tutte le tappe, le mappe, i dislivelli, le attrazioni da visitare e i posti dove fermarsi a dormire e
mangiare. Gli appuntamenti si terranno presso i rispettivi punti vendita Coop e vedranno come relatore Marco
Giovannelli , autore della guida, e gli interventi di alcuni rappresentanti di Coop Lombardia , che proprio in quei giorni
presenterà un suo progetto che vede protagonisti un gruppo di camminatori lungo tutta la Via. Al termine delle
presentazioni seguirà un rinfresco. Dove e quando Lunedì 16 maggio, ore 11:30 Coop di Varese  via Francesco Daverio
Martedì 17 maggio, ore 17:30 Coop di Busto Arsizio  via Andrea Zappellini Leggi i commenti Commenti
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(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei

soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono

soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un
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De Lorenzis (M5s): ‘Affrontare transizione green
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distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore

generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra

punti vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di

Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità

personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente

bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo

due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. 

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche

psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la

grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.  

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso

periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che

copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta

infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro

tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di

cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da sempre

l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori

circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via

Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale

delle molte attività locali”. 

(Adnkronos)
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) – ?L?iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad

una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l?anima, la

ragion d?essere, il motivo dell?essere cooperativa che non sono soltanto utenti di

un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è

solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone?. Lo

dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto ?

Lombardia Coop to Coop?, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. 

?In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l?attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori

che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio

territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un

momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista

psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra?.

?E? un?occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non

solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti

che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese?. 

?Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un?

altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e

Coop Alleanza, il cosiddetto, ?Cammino degli Dei?, che copre la distanza tra

Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio,

rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle

diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli

Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato?. 

?La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop –

ha da sempre l?Associazione dei Camminatori più grande d?Italia che batte il

territorio della Liguria e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude

– anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più

suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle

Etna: riprende l'attività vulcanica

+24H

T.MIN T.MAX

+48H

T.MIN T.MAX

+72H

T.MIN T.MAX

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



molte attività locali?.

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM TELEGRAM EMAIL RSS

© 2022 MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800 Note legali Privacy Cookie policy Info

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Lombardia Coop to Coop parte i l  14 maggio con La
Via Francisca, 153 km in 8 tappe

A cura di Adnkronos 12 Maggio 2022 13:56

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA ALTRE SCIENZE FOTO VIDEO

SCRIVI ALLA REDAZIONE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Roma, 12 mag. (Adnkronos) – ?Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su

tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai

lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il

Navigl io del la Martesana e i l  Canale Vi l loresi?. Così Alfredo De Bel l is

vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto ?Lombardia Coop

to Coop?, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. ?E? un?

iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci

che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno

intorno a loro”.

“E? un?idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda i l

vicepresidente di Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo una

tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di

mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed

equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare

o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza?. 

?Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato

14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera

e l?Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino

a Pavia. E? una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si

fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso

si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle

bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via?.
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XXI edizione del Premio campione dei City Angels

Nota‐ Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come
contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo
prodotto dalla redazione di MilanoToday Si è tenuta nella mattina di oggi,
mercoledì 11 maggio 2022, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, alla
presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e di varie autorità
istituzionali e religiose, la ventunesima edizione del Premio Campione. Si
tratta di un riconoscimento ‐ promosso dall'associazione di volontariato
dei City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan ‐
conferito a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità e diventando un esempio positivo per
l'opinione pubblica. Il Premio Campione ‐ dichiara il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala ‐ è diventato ormai un
appuntamento fisso per Milano, un modo per riconoscere gli sforzi, spesso silenziosi e disinteressati, di chi si impegna
per gli altri attraverso un progetto, un'idea, un'iniziativa. Ed è ancora più bello ‐ e sono certo anche più gratificante per
i vincitori ‐ che il premio arrivi proprio da dei campioni di solidarietà' per eccellenza, i City Angels, che da anni
lavorano nella nostra città, collaborando anche con l'Amministrazione, per sostenere chi è più vulnerabile e fa più
fatica. A loro e a tutti i premiati va il nostro sincero grazie per il contributo prezioso che danno a Milano e al Paese.
Sponsorizzato da Yakult Italia e patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione
Lombardia, con l'Associazione Nazionale Magistrati, l'Agenzia delle Entrate, l'Ordine degli Avvocati, la Comunità
Ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club, il Premio Campione ha visto l'assegnazione di una statuetta in vetro,
l'Oscar della bontà ‐ che rappresenta la sagoma di un uomo con un grande cuore in mano ‐ a campioni che si sono
impegnati in prima linea nell'ambito del sociale. I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e
giornalisti di 21 organi d'informazione: Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage,
Il Giornale, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Leggo, Libero, Mediaset, Meta (Facebook e Instagram),
Metro, Milano Today, Mi‐Tomorrow, Radio Lombardia, Tgcom24, Upday e Wikimedia Italia. Alla manifestazione sono
intervenuti, tra gli altri, i testimonial dei City Angels Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli, Maurizio Colombi, Iaia De
Rose, Nino Formicola, Alberto Fortis, Tessa Gelisio, Omar Pedrini, Andrée Ruth Shammah e Jo Squillo. A condurre la
cerimonia Simona Ventura. Il sondaggio di Renato Mannheimer con Eumetra Mr Per il quarto anno la manifestazione
si è aperta con i risultati del sondaggio effettuato da Renato Mannheimer di Eumetra su chi sia il personaggio che più
aiuta il prossimo. Come in tutti gli anni precedenti, al primo posto si conferma Papa Francesco calato, però, dal 38% al
15% delle risposte. Al secondo posto si confermano i Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) in flessione dal 5 al 4%. Il
leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, era al 5% nel 2021 e scende ora all'1%, stessa percentuale a cui
troviamo altri tre personaggi: Leonardo Di Caprio, Bill Gates e il compianto Gino Strada. Il premier Mario Draghi, che
non era in classifica lo scorso anno, sale al 2% nel 2022. Ecco i 10 vincitori della XXI° edizione del Premio Campione: 
Campione per lo sport: Giacobbe Fragomeni ‐ L'ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri sta aprendo una
palestra di boxe tra Rozzano e il Gratosoglio, in una delle zone con più problematiche giovanili della città, con l'intento
di portare via i ragazzi dai pericoli della strada;  Campione per la pace: Accademia ucraina di balletto ‐ A Milano
accoglie gratuitamente i giovani allievi dell'Accademia di Kiev in fuga dalla guerra. Insegnanti e allievi sono sia ucraini,
sia russi. E si allenano insieme, in armonia e amicizia. L'Istituto delle Marcelline aiuta a ospitarli;  Campione per
l'accoglienza: Gen. Camillo de Milato ‐ Presidente dell'Asilo Mariuccia dal 2012, ha riportato la storica fondazione
filantropica, che tutela e accoglie madri e bambini, a essere un orgoglio milanese. Proprio quest'anno l'Asilo compie
120 anni di vita;  Campionessa per la memoria: Prof.ssa Anna Maria Samuelli ‐ Docente liceale di Storia e filosofia in
pensione, è membro fondatore del Comitato per la Foresta dei Giusti. Per tutta la sua carriera scolastica, e anche
adesso che è in pensione, organizza visite didattiche di scuole al Giardino dei Giusti a Montestella, seminari per
insegnanti e interventi nelle scuole in occasione della Giornata della Memoria. Inoltre, ha curato il catalogo della
mostra sul genocidio degli Armeni in Anatolia nel 1915 e cura gli atti dei convegni internazionali sul tema dei giusti nei
genocidi del Novecento;  Campione per la vita: Centro d'Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano ‐ Dal 1984 il Centro aiuta
le mamme in difficoltà per una gravidanza difficile o inattesa. Fanno un prezioso servizio sociale di supplenza per le
fasce sociali più svantaggiate, in particolare per le donne immigrate più indigenti. Le volontarie non si sono fermate
mai durante la pandemia, aiutando maternità problematiche in una città che ‐ come tutto il Paese ‐ è in pieno inverno
demografico;  Campionessa per le donne: l'Avv. Manuela Ulivi ‐ Presidente della Casa delle donne maltrattate, il primo

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



centro antiviolenza aperto in Italia a Milano nel 1986, è da allora un punto di riferimento per le donne che subiscono
violenza, sia fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking;  Campione per i rifugiati: Don Giuseppe Maria Tedesco
‐ Parroco di Busto Arsizio, quando è scoppiata la guerra in Ucraina ha guidato un pulmino per 20 ore, da Busto Arsizio
alla Polonia, per portare in Italia sette bimbi ucraini e la madre di uno di loro;  Campione per la solidarietà: Saverio
Tommasi ‐ Giornalista toscano di Fanpage, ha dato vita a Sheep, associazione filantropica che ha come scopo quello di
donare capi di lana cuciti a mano (coperte, sciarpe, scaldacollo, berretti, guanti, calze) ai senzatetto sulla strada. Nei
mesi invernali Saverio va in prima persona sulle strade di varie città italiane a donare questi capi d'abbigliamento ai
clochard;  Campione per i giovani: Don Claudio Burgio ‐ Cappellano del carcere minorile Beccaria, aiuta i giovani
problematici delle periferie milanesi a non perdersi nel crimine e nella droga. A Vimodrone ha un centro dove accoglie
una cinquantina di ragazzi finiti nei guai con la legge e li riporta sulla retta via, anche attraverso la musica rap e trap. È
particolarmente attivo nel quartiere di San Siro ‐ Piazza Selinunte. In occasione dei disordini del marzo 2021 la sua
presenza in loco è stata importante per evitare che gli scontri degenerassero. Successivamente ha portato una
delegazione di giovani rapper del quartiere a incontrare il Sindaco Sala, chiedendo spazi e centri sportivi per i ragazzi
all'interno del Municipio 7;  Campione per il soccorso: Gherardo Colombo ‐ L'ex magistrato di Mani Pulite che insieme
con Luciano Scalettari, Corrado Mandreoli, Cecilia Strada e altre personalità dell'ambito sociale ha dato vita a Resq
People, organizzazione che con la sua nave salva vite nel Mediterraneo. Inoltre, da quando è in pensione va in giro per
l'Italia, e soprattutto nelle scuole, a parlare di legalità e Costituzione, temi ai quali ha dedicato vari libri. Con Coop il
premio Campione della gente. Vince Damiano Rizzi All'interno del Premio Campione è stato conferito anche il premio
Campione della gente, realizzato in collaborazione con Coop Lombardia, Piemonte e Liguria e scelto da decine di
migliaia di cittadini tramite un sondaggio tra i suoi clienti e follower. Il premio dell'edizione 2022 è stato assegnato
allo psicologo Damiano Rizzi, presidente della organizzazione non governativa Soleterre, in prima linea nell'assistenza
ai bambini ucraini malati di tumore. Soleterre li trasferisce in Italia per essere curati e, ove non fosse possibile, aiuta a
curarli in Ucraina.
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

 Redazione AdnKronos    12 Maggio 2022| 

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un

percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici

di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che

costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il

Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi

fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel

“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia

- tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia,

ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne

alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma

anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci

volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop

Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una

delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e

spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza

che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli

ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta

tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di

attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte

l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,

tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto

una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e

porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per

vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop

to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del

rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come

questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze

paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella

collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare

insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo,

“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



MONEY.IT

Mappa del Sito

Redazione

Collabora

Pubblicità

STRUMENTI FOREX

Trading Online Demo

Calendario Economico

Formazione Gratuita

Broker Forex

Analisi Forex

Market Mover

FINANZA E MERCATI

Borsa Italiana

Borse Europee

Borsa Americana

Obbligazioni e TDS

ETF, Indici e Fondi

Materie Prime

DISCLAIMER

Risk Disclaimer

Privacy Policy

Money.it è inserto di Forexinfo.it, testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 269/2012 del 25/09/2012.

volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori

che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui

siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso

dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si

promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la

sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i

percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura,

l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio

con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica

rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti

vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni

tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : «A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena»

 Redazione AdnKronos    12 Maggio 2022| 

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista

ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima,

la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto

utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari,

la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande

organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc

Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su

diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,

conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché

camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti

siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di

pandemia e qualche mese di guerra”.

“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio

non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend

più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli

italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività.

Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop

Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la

distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del

territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono

sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità

limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono

con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc

Coop - ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che

batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per

lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via
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Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un

elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio
con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe

 Redazione AdnKronos    12 Maggio 2022| 

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto

basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto

conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la

Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”.

Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio

del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita

con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e

coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

c a m m i n i  c h e  a t t r a v e r s o  u n  b l o g  c h e  s i  c h i a m a

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ r a c c o n t e r a n n o  i l  c a m m i n o ,  l e

suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno

a loro".

"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il

vicepresidente di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta

seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è

quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,

attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche

attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in

luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà

sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine

tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la

Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il

gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono

state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per

lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali

che si possono trovare lungo la via”.
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,

per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi.

Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno

– si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per
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itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte

Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo

per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche

di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una

testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da

sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà

per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto

sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il

benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte

steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il

ponte l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni.

Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua

bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop"

è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega

Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine

del negozio.
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Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si

salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare

insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to

Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e

– alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a

questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il

camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra

persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i

cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo

camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi

consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto

dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Home > Flash news > Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena" 
12/05/2022 | di Adnkronos

Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena"

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una

nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion

d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di

pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di

cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”.
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Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante.

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini,

ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che

intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di

salute e di benessere.

Perché camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo

sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche

mese di guerra”.

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che

parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il

cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo

natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste

due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità

limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa

attività di cammino incrociato”.
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“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha

da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della

Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello

nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta

la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio
con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre

cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma

anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della

Martesana e il Canale Villoresi”.

Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. “E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno
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gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama

racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".

"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il vicepresidente di

Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il

benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma

anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che

hanno molto da dire per la loro bellezza”.

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento.

La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio, è

lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia che si

chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una
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cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di

accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi

proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali

che si possono trovare lungo la via”.

Leggi anche
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che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio

della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti

vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più

giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in

una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci

Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di

cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese,

di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo

sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di

accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria

storica del territorio attraverso la viva voce dei soci

volontari ,  una testimonianza attuale di  un’ idea di

sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e

che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle

espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop

Lombardia – e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni

è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia

importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali

per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto

semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente

di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce

l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si

confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di

percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte

energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina

e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò

che gli occorre per vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis,

“Lombardia Coop to Coop” è quindi molto più di un

percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega

Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come

questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le

bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia

tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni

artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante

eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo,

“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito

che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni

di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato

forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.” 
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Abbonati ora

Scopri le diverse possibilità di

abbonamento

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la

sostenibilità ambientale e il camminare come forma di

turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove

la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore.

Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare

occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità

differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna

delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le

aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto

hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la

conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare

meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con

Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti

verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita

interessati  dal  cammino previsto i l  passaporto dei

camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove

prendere appunti e tanto altro.  

Fonte www.adnkronos.com
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luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche

dagli  italiani e non solo.  Sono la Via Francisca del

Lucomagno, il  Naviglio della Martesana e il  Canale

Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop

Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop

to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito

del viandante. “E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e

coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno

questi cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il

cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le

cose che accadranno intorno a loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando

– ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia – incontra,

conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene,

di mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso

azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma

anche attraverso delle attività fisiche come camminare o

andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la

loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per

permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per

esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio,

è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra

la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,

attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una

cammino che  v iene  fat to  in  8  tappe.  I l  gruppo di

camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che

sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari

luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta

delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare

lungo la via”.  
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Coop, centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

  @Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un
viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di
grande fascino e valore, per unire idealmente i
negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto
questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti
vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel
“Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop
Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,
capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena
Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e
Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di
accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica
del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una
testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia
appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una delle
sue più belle espressioni. Siamo abituati a camminare fin da piccoli -
spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi
anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia
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importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice
quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare
lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte
l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,
tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in
moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non
inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che
gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop Lombardia,
Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un
percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop
Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame
superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche
che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione
storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme
le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia
Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari,
infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori
che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di
cui siamo particolarmente orgogliosi.” Con questa iniziativa, ricorda
Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare
come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati
ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la
sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio
artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la
sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone,
culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di
valori. “Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle
province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree
naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da
raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza
dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio
corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica
rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei
punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei
camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere
appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena"

  @Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono
l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere
cooperativa che non sono soltanto utenti di un

servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la
Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande
organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale
di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to
Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.
“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche
l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne
sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di
benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento
come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista
psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. “E’
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un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore
equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce
in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la
grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento
il loro Paese”. “Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche
diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto
del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto,
“Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non
solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti
la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle
diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività
di cammino incrociato”. “La nostra cooperativa Ligure invece -
riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre
l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il
territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per
lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo
la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale
italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con
La Via Francisca, 153 km in 8 tappe

  @Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to
Coop è un progetto basato su tre cammini che sono
costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non
solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo.
Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio

della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis
vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e
coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi
cammini che attraverso un blog che si chiama
https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le
suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno
intorno a loro". "E’ un’idea semplice quella del viandante che
camminando - ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia - incontra,
conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta prendendo
piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e
trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed
equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche
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come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da
dire per la loro bellezza”. “Sono cammini - sottolinea - articolari in
varie tappe, per permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per
esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga
153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e
l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia
arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo
di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state
selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per
lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e
culturali che si possono trovare lungo la via”.
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(Adnkronos) –

Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e

storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop

to Coop” saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per

itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di

Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di

accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei

soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da

sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà per scontato. Negli

ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno

degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce

l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi

sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il

camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per

vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop” è quindi molto più di

un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo
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territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche

che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto

lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia

Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni di

loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui

siamo particolarmente orgogliosi.” 

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come

forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana.

Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e

paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i cammini esistenti, i

parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la

cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per

questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato

direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa

un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.  

(Adnkronos)
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adnkronos  0Maggio 12, 2022 - 14:17

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di

coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere

cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di

prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande

organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al

lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito

del viandante.
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14 maggio con La Via Francisca,
153 km in 8 tappe

adnkronos  0Maggio 12, 2022 - 13:59

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono costruiti

intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo.

Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così

Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia

Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa -

afferma - di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

cammini che attraverso un blog che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/

racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che

accadranno intorno a loro".
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Lombardia Coop to Coop, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito
del viandante

Centinaia di chilometri e tanta gente in cammino per il progetto di Coop
Lombardia che attraverserà la regione a piedi Tre itinerari per un viaggio a piedi
Coop to Coop : un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini
naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop
che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno , il Naviglio della Martesana e il
Canale Villoresi A camminare per più giorni nel Lombardia Coop to Coop saranno
tre diversi gruppi di soci Coop , uno per itinerario, capitanati da una guida esperta
di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di
Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda  solo per citarne alcuni  diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i
pellegrini, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza
attuale di un'idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell'attività del cammino trova
una delle sue più belle espressioni. Ma perché Lombardia Coop to Coop? Siamo abituati a camminare fin da piccoli e
spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni c resce la consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante
questa pratica : è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice
quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l'incontro. È
il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni . Chi sceglie di percorrere i
grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non inquina e porta
con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop Lombardia,
Alfredo De Bellis , «Lombardia Coop to Coop è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del
rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del
negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione
storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione.
Non ultimo, Lombardia Coop to Coop rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori
e  alcuni di loro  veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui
siamo particolarmente orgogliosi.» In Lombardia Coop to Coop si pratica quindi la Sostenibilità ambientale e il
camminare come forma di turismo lento , rispettoso dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia
urbana. Si promuove la sostenibilità culturale , scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico
di inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e
sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. Tutto questo è Lombardia Coop to Coop. Lombardia
Coop to Coop muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree
naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte, la
conoscenza dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con
Coop diventa una pratica rivoluzionaria I cammini La Via Francisca del Lucomagno  maggio 2022 Il primo gruppo di
pellegrini partirà sabato 14 maggio da Lavena Ponte Tresa per percorrere tutta la Via Francisca del Lucomagno fino a
Pavia. 135 Km che attraversano due siti UNESCO, laghi, fiumi, navigli e parchi naturali. A fare da punto sosta per i
pellegrini le Coop di Lavena Ponte Tresa, dove si partirà sabato 14 alle ore 11.15, e poi quelle di Varese e Busto Arsizio.
Proprio in queste due ci saranno due momenti di presentazione della guida e del progetto Lombardia Coop to Coop,
così come a Pavia il 21 maggio. 135 km con partenza da Lavena Ponte Tresa e arrivo a Pavia. Tempo cammino Otto
giorni e sette notti. Punti vendita Lavena PT, Varese, Busto Arsizio, Pavia. Il Canale Villoresi  luglio 2022 Il secondo
gruppo di pellegrini camminerà seguendo il lento scorrere del Canale Villoresi per una tre giorni di marcia in piena
estate. Circa 50 km da Busto Arsizio a Monza Tempo cammino tre giorni e due notti. Punti vendita 6: Busto Arsizio,
Arconate, Busto Garolfo, Parabiago, Muggio, Monza. Il Naviglio della Martesana  settembre 2022 Diversi beni artistici
e storici, fra cui la testimonianza culturale e industriale del villaggio di Crespi D'Adda, per questo cammino ad un passo
dalla metropoli milanese eppure così immerso in ritmi d'altri tempi. Circa 40 km da da Milano e Trezzo d'Adda Tempo
cammino: tre giorni e due notti. Punti vendita 4: Milano Palmanova, Gorgonzola, Cassano d'Adda, Trezzo d'Adda.
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a
piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo
cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per
unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via
Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il
Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to
Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”
saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I
supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di
Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni,
diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di
memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una
testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia
appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue
più belle espressioni. Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega
Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è
cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante
questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il
benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria.
Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori,
favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si
confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi
cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il
camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia,
tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop
Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto
più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega
Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame
superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che
da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con
alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante
eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to
Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili
cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno ispirato,
dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo
particolarmente orgogliosi.” Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia,
si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo
lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla
frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella
rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile
valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di
incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo
stesso patrimonio di valori. “Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi
in ognuna delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree
naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci
sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le
pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo
camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti
verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino
previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione
dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena"

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop
Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di
coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la
ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non
sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la
vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un
distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione

di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in
merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi
fra punti vendita con lo spirito del viandante. “In queste molteplici aree
tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo
una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che
intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio
territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene
in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di
vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.
“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio
non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei
trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia
degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”. “Le
nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività.
Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop
Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la
distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza
del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono
sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità
limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono
con questa attività di cammino incrociato”. “La nostra cooperativa Ligure
invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre
l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio
della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude -
anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti
più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura
nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con
La Via Francisca, 153 km in 8 tappe

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è
un progetto basato su tre cammini che sono costruiti intorno
a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma
anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop
Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia

Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché
ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog
che si chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il
cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che
accadranno intorno a loro". "E’ un’idea semplice quella del viandante che
camminando - ricorda il vicepresidente di Coop Lombardia - incontra,
conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta prendendo piede
nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il
benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata
alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o
andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.
“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro
svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà,
partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al
confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,
attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene
fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di
accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in
vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle
bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.
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 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini

che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi

ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il
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Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis

vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia

Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno

gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si

chiama https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le

suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a

loro”. 

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il

vicepresidente di Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta seguendo

una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare

bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come

una sana ed equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività

fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da

dire per la loro bellezza”.  

“Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà

sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra

la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la

Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il

gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono

state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per

lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali

che si possono trovare lungo la via”.  
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Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate
lungo Francigena”

Di Adnkronos 12 Maggio 2022 14:07

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – ‘L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista

ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono

l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono

soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti

alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande

organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc

Coop in merito al lancio del progetto ‘Lombardia Coop to Coop”, un viaggio

a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. 
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dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su

diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,

conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché

camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti

siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di

pandemia e qualche mese di guerra”.

‘E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio

non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei

trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia

degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”. 

‘Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività.

Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop

Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, ‘Cammino degli Dei”, che copre la

distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza

del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono

sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità

limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con

questa attività di cammino incrociato”. 

‘La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc

Coop – ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che

batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per

lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via

Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un

elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km
in 8 tappe

Di Adnkronos 12 Maggio 2022 13:56

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – ‘Lombardia Coop to Coop è un progetto

basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti

non solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”.

Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio

del progetto ‘Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita

con lo spirito del viandante. ‘E’ un’iniziativa – afferma – di inclusione e

coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini
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suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno

a loro”.

“E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando – ricorda il

vicepresidente di Coop Lombardia – incontra, conosce e si confronta

seguendo una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è

quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico,

attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche

attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in

luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”. 

‘Sono cammini – sottolinea – articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà,

partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al

confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,

attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene

fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di

accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari

luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze

ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.
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(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022

si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio

della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più

giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop

Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una

guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di

Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne

alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di

memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una

testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da

sempre e che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà

per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere

quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per

raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i

territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si

confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini

storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non

inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per

vivere.  

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to

Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto

che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame

superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre

Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del

gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra

regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che

anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri

camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di

cui siamo particolarmente orgogliosi.” 
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Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale

e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di

inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso

patrimonio di valori. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi

urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la

conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio

corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai

partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal

cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione

dove prendere appunti e tanto altro.  
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(Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia

di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo

dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità

come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma

è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore

generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.  

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi

territori che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio

territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un

momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista

psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. 

“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese”.  

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un’altra

che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop

Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e

Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la

ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella

festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che

oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.  

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop -

ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il

territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude

- anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più

suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle

molte attività locali”. 
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(Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che

sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche

dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della

Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop

Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a

piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di

inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi

cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le

persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro". 

"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il vicepresidente

di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare

il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in

bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”.  

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro

svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato

14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e

l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a

Pavia. E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si

fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si

fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle

bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.  
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel
2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire
idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della
Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra
punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to
Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno
per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte
Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per
citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di
memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza
attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà per
scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia
importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere.
Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di
attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine
simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i
grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il
camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli
occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi
molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia
ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra
con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella
collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante
eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a
pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e
propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di
cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il
camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi
già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella
rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare
la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità
differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i
cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno
da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche
salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una
pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita
interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una
sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova
filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo
dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la
vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una
grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in
merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche l’attività dei cammini, ne
abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano
quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere.
Perché camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto
pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di
guerra”.

“E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma
anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli
ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro
Paese”.

“Le nostre cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte
nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto,
“Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere
e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono
sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente
divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha da
sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e
dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle
camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana,
un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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NAZIONALI

Lombardia Coop to Coop parte il 14
maggio con La Via Francisca, 153 km in
8 tappe

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini
che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli
italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del
progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi
di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama
https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone
che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro".

"E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il vicepresidente di Coop
Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta prendendo
piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico
fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata alimentazione ma anche attraverso
delle attività fisiche come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire
per la loro bellezza”.

“Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento. La
Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga 153
km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena
Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene fatto in
8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state
selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio
di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.

Di: REDAZIONE
giovedì 12 maggio 2022 ore 13:56
13 visualizzazioni
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Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo

cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”,

un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to

Coop” saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,

capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di

Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i

“pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza

attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova

una delle sue più belle espressioni.
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Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena”

Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di

coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono

soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un

distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di

Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante.
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:10 - In Fiera Milano taglio del nastro per Transpotec Logitec Seleziona Regione 

Coop, centinaia chilometri e tanta gente
in cammino per il progetto in Lombardia

di Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a

tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto

questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop,

uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di

Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e

Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e

ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la

viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità

che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova

una delle sue più belle espressioni. Siamo abituati a camminare fin da piccoli -
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spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è

cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa

pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare

è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di

attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte

l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi

sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e

nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop

Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un

percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai

suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio.

Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si

salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per

valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo,

“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari,

infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno

ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.” Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si

pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento,

rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia

urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la

sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. “Lombardia

Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i

cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che

tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per

questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti

verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino

previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove

prendere appunti e tanto altro.
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:10 - In Fiera Milano taglio del nastro per Transpotec Logitec Seleziona Regione 

Coop, centinaia chilometri e tanta gente
in cammino per il progetto in Lombardia

di Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a

tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto

questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop,

uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di

Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e

Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e

ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la

viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di sostenibilità

che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell’attività del cammino trova

una delle sue più belle espressioni. Siamo abituati a camminare fin da piccoli -
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spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è

cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa

pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare

è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di

attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte

l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi

sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e

nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop

Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un

percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai

suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio.

Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si

salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per

valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo,

“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari,

infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno

ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.” Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si

pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento,

rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia

urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la

sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori. “Lombardia

Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i

cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che

tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per

questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti

verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino

previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove

prendere appunti e tanto altro.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"

di Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad

una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la

ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un

servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo

un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice

Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. “In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce anche

l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su

diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza

del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente

bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di

vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”. “E’
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un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore equilibrio non solo

fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che

abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a

percorrere con un passo lento il loro Paese”. “Le nostre cooperative - spiega Russo -

hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto

del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli

Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e

conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che

sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità

limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con

questa attività di cammino incrociato”. “La nostra cooperativa Ligure invece -

riferisce il direttore generale di Ancc Coop - ha da sempre l’Associazione dei

Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori

circostanti". "Stiamo poi per lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle

camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la

dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:10 - In Fiera Milano taglio del nastro per Transpotec Logitec Seleziona Regione 

Lombardia Coop to Coop parte il 14
maggio con La Via Francisca, 153 km in
8 tappe

di Adnkronos

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su

tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai

lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno,

il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis

vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia

Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’

un’iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di

soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama

https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni,

le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro". "E’ un’idea

semplice quella del viandante che camminando - ricorda il vicepresidente di Coop

Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta

prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e
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trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come una sana ed equilibrata

alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o

andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza”. “Sono

cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per permettere il loro svolgimento.

La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio,

è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l’Italia

che si chiama Lavena Ponte Tresa, attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia.

E’ una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà

nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si

fermerà in vari luoghi proprio per lanciare questo messaggio di riscoperta delle

bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via”.

12 maggio 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

In Fiera Milano
taglio del nastro
per Transpotec
Logitec

Truffe: danni
all'Inps, Gdf
Milano sequestra
oltre 100mila euro
a sigle Uil

Brianzacque: a
Concorezzo in
funzione la nuova
vasca volano di
Rancate

Infrastrutture:
Giovannini,
'accelerare
accordi in Ue'

Learning 360

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN KRONOS

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a

tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via

Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi.

Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita

con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop

to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi

di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I

supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,

Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno

luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica

del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza

attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre

e che nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni. 

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso

lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa

comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti

principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice

quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente

gli spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del

cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere

i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta

l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua

bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. 

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop

to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del
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rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come

questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze

paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella

collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare

insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia

Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari,

infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno

ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso

dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si

promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un

patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la

sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e

sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i

percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura,

l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio

con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica

rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti

vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni

tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.

Continua a leggere su Trend-online.com
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Coop, centinaia chilometri e tanta
gente in cammino per il progetto in
Lombardia

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,

per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to

Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare

per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno – si legge in una nota di Coop

Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma

anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni,

diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria

storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza

attuale di un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che

nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli – spiega Coop Lombardia – e spesso lo si dà

per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere

quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere

il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte

steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l’incontro.

È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini,

tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte

energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo

zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop”

è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega

Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il

confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop

Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto

lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non

12 Maggio 2022

Articoli recenti

Coop, centinaia chilometri e tanta gente in

cammino per il progetto in Lombardia
12 Maggio 2022

Sport e Salute: Speranza, ‘voglio esprimere

fiducia, sostegno e apprezzamento al loro

lavoro’
12 Maggio 2022

Calcio: Roma, svelata la maglia casalinga per

la prossima stagione
12 Maggio 2022

Ucrana: Renzi, ‘quello del grano uno dei più

grandi problemi da affrontare’
12 Maggio 2022

Calcio: Coppa Italia, il fratello di Rabiot attacca

l’arbitraggio
12 Maggio 2022

    

HOME CRONACA  POLITICA  CALCIO  SPORT CULTURA  SCIENZA  ISTRUZIONE  VIDEO NOTIZIE  VG7  TV7 PLAY  WEB TV


giovedì, Maggio 12, 2022      Chi siamo Contatti Radio International Benevento TV7 ENTERTAINMENT Web TV       

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Articolo precedente

Calcio: Roma, svelata la maglia casalinga
per la prossima stagione

ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci

volontari, infaticabili cooperatori e – alcuni di loro – veri e propri camminatori che

hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo

particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il

camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati

ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale,

scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra

persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando

i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che

tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l’arte, la conoscenza

dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo

camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi

consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il

passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere

appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello nazionale stiamo per lanciare camminate
lungo Francigena"

12 maggio 2022 | 14.07 LETTURA: 2 minuti L'iniziativa di
Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di
coinvolgimento dei soci Coop , soci che sono l'anima, la
ragion d'essere, il motivo dell'essere cooperativa che non
sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità
come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è
solo un distributore di cibo ma è anche una grande
organizzazione di persone .  Lo dice Albino Russo,
direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto  Lombardia Coop to Coop , un viaggio a piedi fra punti
vendita con lo spirito del viandante. In queste molteplici aree tematiche ‐ osserva ‐ si inserisce anche l'attività dei
cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di
socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere . Perché camminare, fa certamente bene
in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di
pandemia e qualche mese di guerra. E' un'occasione ‐ sottolinea Russo ‐ per recuperare un maggiore equilibrio non
solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due
anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese. Le nostre cooperative ‐
spiega Russo ‐ hanno anche diverse altre attività. Un'altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra
Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, Cammino degli Dei, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo
natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre
state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi
si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato. La nostra cooperativa Ligure invece ‐ riferisce il direttore
generale di Ancc Coop ‐ ha da sempre l'Associazione dei Camminatori più grande d'Italia che batte il territorio della
Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per lanciare ‐ conclude ‐ anche a livello nazionale, delle camminate
lungo la via Francigena , sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale
delle molte attività locali. Tag Vedi anche Source
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in 8
tappe

1 2  m a g g i o  2 0 2 2  |  1 3 . 5 6  LETTURA:  2  minut i
(Fotogramma)  Lombardia Coop to Coop è un progetto
basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei
luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche
dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi . Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop
Lombardia in merito al lancio del progetto Lombardia
Coop to Coop, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante . E' un'iniziativa ‐ afferma ‐ di inclusione
e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama
https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le suggestioni, le persone che incontreranno e le
cose che accadranno intorno a loro". "E' un'idea semplice quella del viandante che camminando ‐ ricorda il
vicepresidente di Coop Lombardia ‐ incontra, conosce e si confronta seguendo una tendenza che sta prendendo piede
nel nostro Paese che è quella di stare bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico , attraverso azioni come
una sana ed equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche come camminare o andare in
bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la loro bellezza. Sono cammini ‐ sottolinea ‐ articolari in varie tappe,
per permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che si farà, partirà sabato 14 maggio,
è lunga 153 km . Parte da un paese molto bello al confine tra la Svizzera e l'Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,
attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E' una cammino che viene fatto in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si
fermerà nelle strutture di accoglienza che sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio
per lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che si possono trovare lungo la via.
Tag Vedi anche Source
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Coop, centinaia chilometri e tanta
gente in cammino per il progetto
in Lombardia
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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a
tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande
fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via
Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto
questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”
saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci
Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I
supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza,
Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi
di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del
territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di
un’idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che
nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni. Siamo abituati
a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà per
scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere
quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per
raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto
rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i
territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del cammino. Si
confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi
cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il
camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia,
tutto ciò che gli occorre per vivere. Per il vicepresidente di Coop Lombardia,
Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è
un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e
al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra
con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda
nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per
valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo,
“Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci
volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori
che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui
siamo particolarmente orgogliosi.” Con questa iniziativa, ricorda Coop
Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di
turismo lento, rispettoso dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla
frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella
rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore.
Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra
persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di
valori. “Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province
valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i
percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura,
l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con
il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica
rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti
vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni
tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.
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Coop, dg Ancc Russo : "A livello
nazionale stiamo per lanciare
camminate lungo Francigena"
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad
una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la
ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di
un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non
è solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”.
Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del
progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante. “In queste molteplici aree tematiche - osserva - si inserisce
anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono
molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale,
conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa
certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione
dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di
guerra”. “E’ un’occasione - sottolinea Russo - per recuperare un maggiore
equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei
trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli
italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”. “Le nostre
cooperative - spiega Russo - hanno anche diverse altre attività. Un’altra che
parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop
Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e
Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta
infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse.
Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli
Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino
incrociato”. “La nostra cooperativa Ligure invece - riferisce il direttore generale di
Ancc Coop - ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia
che batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti". "Stiamo poi per
lanciare - conclude - anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via
Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un
elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.
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Lombardia Coop to Coop parte il
14 maggio con La Via Francisca,
153 km in 8 tappe
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su
tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai
lombardi ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis
vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto “Lombardia
Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.
“E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno
gruppi di soci che faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama
https://cooptocoop.partecipacoop.org/ racconteranno il cammino, le
suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a
loro". "E’ un’idea semplice quella del viandante che camminando - ricorda il
vicepresidente di Coop Lombardia - incontra, conosce e si confronta seguendo
una tendenza che sta prendendo piede nel nostro Paese che è quella di stare
bene, di mantenere e trovare il benessere psico fisico, attraverso azioni come
una sana ed equilibrata alimentazione ma anche attraverso delle attività fisiche
come camminare o andare in bicicletta in luoghi che hanno molto da dire per la
loro bellezza”. “Sono cammini - sottolinea - articolari in varie tappe, per
permettere il loro svolgimento. La Via Francisca per esempio, che è la prima che
si farà, partirà sabato 14 maggio, è lunga 153 km. Parte da un paese molto bello
al confine tra la Svizzera e l’Italia che si chiama Lavena Ponte Tresa,
attraversando la Lombardia arriva fino a Pavia. E’ una cammino che viene fatto
in 8 tappe. Il gruppo di camminatori si fermerà nelle strutture di accoglienza che
sono state selezionate e lungo il percorso si fermerà in vari luoghi proprio per
lanciare questo messaggio di riscoperta delle bellezze ambientali e culturali che
si possono trovare lungo la via”.
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Bambini

CAMPI ESTIVI 2022

campi estivi Erdis Coop  varese

Due campi estivi nell’estate
Erdis Coop a Varese
L'estate per i bambini e i ragazzi di Varese si arricchisce di due nuove
proposte. Erdis Coop, che dal 2018 gestisce le attività di pre scuola e
doposcuola in città, organizza i centri ricreativi estivi per la fascia d'età
6-11 anni, a partire dal 20 giugno, fino al 2 settembre
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Foto Video

I PIÙ VISTI

L’estate per i bambini e i ragazzi di Varese si arricchisce di due nuove

proposte. Erdis Coop, che dal 2018 gestisce le attività di pre scuola e

doposcuola in città, organizza i centri ricreativi estivi per la fascia d’età

6-11 anni, a partire dal 20 giugno, fino al 2 settembre.

E…state a sorpresa! Indiani a Varese
è il tema del centro estivo per il quale è stata richiesta la disponibilità

della scuola e delle aree esterne della scuola “Galileo Galilei” in Via

Carrano 8, mentre

E…state felici a testa in giù
è il centro estivo che si intenderebbe organizzare alla scuola “L.Sacco”

in Via Brunico 57.

Partecipando ad una “Manifestazione d’interesse” indetta

dall’Amministrazione Comunale cittadina, è stata richiesta la

disponibilità delle sedi per le quali si rimane in attesa che si concluda la

procedura di assegnazione.

Il proposito di Erdis Coop è quello di offrire alle famiglie che lavorano

un’opportunità di assistenza e di sicurezza per bambini e ragazzi in due

aree diverse della Città di Varese.

Non mancheranno attività di gioco e di animazione, pur su argomenti e

contenuti diversi nei due centri, all’insegna della massima allegria,

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Le foto del concerto di Gazzelle al...
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della scoperta e dell’avventura.

Nelle ore di relax della lunga giornata animativa si creerà anche uno

“spazio compiti” con l’assistenza di educatori/animatori esperti già

presenti nei servizi di doposcuola. Sono previste, altresì, uscite in

piscina e gite in ambiente esterno ed è garantita l’intera giornata

alimentare.

L’apertura giornaliera sarà dalle 7.30 alle 17.30 con uscita facoltativa

alle 13.30.

A breve, una volta conosciute definitivamente le sedi dei centri estivi ,si

apriranno le iscrizioni e saranno fornite informazioni dettagliate

sull’intera organizzazione del servizio.

Per informazioni i riferimenti è possibile scrivere all’indirizzo

centroestivo.varese@gmail.com o chiamare il numero 345 6223285
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Busto Arsizio/Altomilanese

LOMBARDIA COOP TO COOP

Coop coop lombardia via francisca del lucomagno

 alfredo de bellis  Busto Arsizio  Lavena Ponte Tresa  milano

 pavia  varese

“Lombardia Coop to Coop”,
un viaggio a piedi fra punti
vendita con lo spirito del
viandante
Centinaia di chilometri e tanta gente in cammino per il progetto di Coop
Lombardia che attraverserà la regione a piedi

  

   

 



Menù  Home Territori Canali Tempo Libero Necrologie News24
Cerca Meteo Podcast       Accedi Abbonati

1 / 7

Data

Pagina

Foglio

12-05-2022
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I PIÙ VISTI

Tre itinerari per un viaggio a piedi “Coop to Coop”: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la

Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. 

A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”  saranno tre

diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,  capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di

Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda – solo

per citarne alcuni –  diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i

“pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la

viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di

sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che

nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Le foto del concerto di Gazzelle al...

Articoli
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Ma perché “Lombardia Coop to Coop”?
Siamo abituati a camminare fin da piccoli e spesso lo si dà per scontato.

Negli ultimi anni cresce la consapevolezza che fa comprendere quanto

sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per

raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli

spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del

cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di

percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo

zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. 
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Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, «“Lombardia

Coop to Coop è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio

racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo

territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si

celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia

tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del

gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la

nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a

pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e –

alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza

e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente

orgogliosi.»

In “Lombardia Coop to Coop” si pratica quindi la Sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso

dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia
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urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella

rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo

stesso patrimonio di valori. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma

anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio

per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche

salutari per stare meglio con il proprio corpo. 

Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria.  

I cammini
La Via Francisca del Lucomagno – maggio 2022

Il primo gruppo di pellegrini partirà sabato 14 maggio da Lavena Ponte

Tresa per percorrere tutta la Via Francisca del Lucomagno fino a Pavia.

135 Km che attraversano due siti UNESCO, laghi, fiumi, navigli e parchi

naturali. A fare da punto sosta per i pellegrini le Coop di Lavena Ponte

Tresa, dove si partirà sabato 14 alle ore 11.15, e poi quelle di Varese e

Busto Arsizio. Proprio in queste due ci saranno due momenti di

presentazione della guida e del progetto Lombardia Coop to Coop, così

come a Pavia il 21 maggio.

135 km con partenza da Lavena Ponte Tresa e arrivo a Pavia.

Tempo cammino: Otto giorni e sette notti.

Punti vendita: Lavena PT, Varese, Busto Arsizio, Pavia.
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Il Canale Villoresi – luglio 2022 

Il secondo gruppo di pellegrini camminerà seguendo il lento scorrere

del Canale Villoresi per una tre giorni di marcia in piena estate.

Circa 50 km da Busto Arsizio a Monza

Tempo cammino: tre giorni e due notti.

Punti vendita 6: Busto Arsizio, Arconate, Busto Garolfo, Parabiago,

Muggio, Monza.

Il Naviglio della Martesana – settembre 2022

Diversi beni artistici e storici, fra cui la testimonianza culturale e

industriale del villaggio di Crespi D’Adda, per questo cammino ad un

passo dalla metropoli milanese eppure così immerso in ritmi d’altri
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tempi.

Circa 40 km da da Milano e Trezzo d’Adda

Tempo cammino: tre giorni e due notti.

Punti vendita 4: Milano Palmanova, Gorgonzola, Cassano d’Adda,

Trezzo d’Adda.
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LOMBARDIA COOP TO COOP

 lavena ponte tresa  milano  pavia  varese

“Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita
con lo spirito del viandante
Centinaia di chilometri e tanta gente in cammino per il progetto di Coop
Lombardia che attraverserà la regione a piedi
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WebTV

Tre itinerari per un viaggio a piedi “Coop to Coop”: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande

fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la

Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. 

A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”  saranno tre

diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,  capitanati da una guida

esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di

Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda – solo

per citarne alcuni –  diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i

“pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la

viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un’idea di

sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che

nell’attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.  

Anfibi in amore fra stragi e

Gallerie Fotografiche
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Ma perché “Lombardia Coop to Coop”?
Siamo abituati a camminare fin da piccoli e spesso lo si dà per scontato.

Negli ultimi anni cresce la consapevolezza che fa comprendere quanto

sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per

raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto

rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli

spazi e i territori, favorisce l’incontro. È il ponte l’immagine simbolo del

cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di

percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che

rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo

zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. 

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, «“Lombardia

Coop to Coop è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio

racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo
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territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si

celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia

tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del

gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la

nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a

pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e –

alcuni di loro – veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza

e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente

orgogliosi.»

In “Lombardia Coop to Coop” si pratica quindi la Sostenibilità

ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso

dell’ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia

urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella

rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile

valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di

incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo

stesso patrimonio di valori. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”. 

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province

valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma

anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio

per la cultura, l’arte, la conoscenza dell’alimentazione, le pratiche

salutari per stare meglio con il proprio corpo. 

Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria.  

I cammini
La Via Francisca del Lucomagno – maggio 2022
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Il primo gruppo di pellegrini partirà sabato 14 maggio da Lavena Ponte

Tresa per percorrere tutta la Via Francisca del Lucomagno fino a Pavia.

135 Km che attraversano due siti UNESCO, laghi, fiumi, navigli e parchi

naturali. A fare da punto sosta per i pellegrini le Coop di Lavena Ponte

Tresa, dove si partirà sabato 14 alle ore 11.15, e poi quelle di Varese e

Busto Arsizio. Proprio in queste due ci saranno due momenti di

presentazione della guida e del progetto Lombardia Coop to Coop, così

come a Pavia il 21 maggio.

135 km con partenza da Lavena Ponte Tresa e arrivo a Pavia.

Tempo cammino: Otto giorni e sette notti.

Punti vendita: Lavena PT, Varese, Busto Arsizio, Pavia.

 

Il Canale Villoresi – luglio 2022 
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Il secondo gruppo di pellegrini camminerà seguendo il lento scorrere

del Canale Villoresi per una tre giorni di marcia in piena estate.

Circa 50 km da Busto Arsizio a Monza

Tempo cammino: tre giorni e due notti.

Punti vendita 6: Busto Arsizio, Arconate, Busto Garolfo, Parabiago,

Muggio, Monza.

Il Naviglio della Martesana – settembre 2022

Diversi beni artistici e storici, fra cui la testimonianza culturale e

industriale del villaggio di Crespi D’Adda, per questo cammino ad un

passo dalla metropoli milanese eppure così immerso in ritmi d’altri

tempi.

Circa 40 km da da Milano e Trezzo d’Adda
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Tempo cammino: tre giorni e due notti.

Punti vendita 4: Milano Palmanova, Gorgonzola, Cassano d’Adda,

Trezzo d’Adda.

 

LOMBARDIA COOP TO COOP

“Lombardia Coop to Coop”,
un viaggio a piedi fra punti
vendita con lo spirito del
viandante

LAVENA PONTE TRESA

Dal tumore alla corsa in
montagna. In un libro la
sfida di Nicola Gallicchio

LOMBARDIA

Autovelox della Polizia dal 2
all’8 maggio in Lombardia e
in provincia di Varese

TURISMO

Piste ciclabili, trekking,
sport d’acqua e cultura: il
Ceresio riparte e lo fa con
tante idee per i turisti

SESTO CALENDE

Il Boat show del Lago
Maggiore torna a Sesto
Calende

SESTO CALENDE

Sesto Calende piange
Daniele Besozzi, per anni
vicepresidente del Corpo
Musicale Colombo

MUSICA

Massimo Pericolo tra il
carcere e il lago: “Non sono
qui solo perché mi son fatto
la galera”

VARANO BORGHI

I coregoni e il lago di
Varese: la storia di un pesce
alloctono nel libro di Renzo
Dionigi, Angelo Stella e

Pietro Volta

Tipo di problema

Seleziona

Descrizione

Email Nome

7 / 7

    VERBANONEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

12-05-2022



Commenta

   

Coop | centinaia chilometri e tanta gente in
cammino per il progetto in Lombardia

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si ...
Autore : iltempo

Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia (Di giovedì

12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a

tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per

unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della

Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra

punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per

itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di

Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d'Adda e Trezzo ...
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Coop | dg Ancc Russo | “A livello nazionale
stiamo per lanciare camminate lungo
Francigena”

(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di

...
Autore : italiasera

Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate lungo

Francigena” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da

apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion

d’essere, il motivo dell’essere Cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica

utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche

una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in

merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante.   “In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei

cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su ...
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Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con
La Via Francisca | 153 km in 8 tappe

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre

cammini che sono ...
Autore : liberoquotidiano

Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in 8 tappe (Di

giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Lombardia Coop to Coop è un progetto

basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi

ma anche dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana

e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del

progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“E' un'iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che

faranno questi cammini che attraverso un blog che si chiama ...
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Ultime Notizie – Coop | centinaia chilometri e
tanta gente in cammino per il progetto in
Lombardia

Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo

cammini ...
Autore : informazioneriservata.eu

Ultime Notizie – Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in

Lombardia (Di giovedì 12 maggio 2022) Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che

nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della

Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra

punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno – si legge in una nota di Coop Lombardia – tre diversi gruppi di soci Coop, uno per

itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di

Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d’Adda e Trezzo sull’Adda, solo per ...
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Ultime Notizie – Coop | dg Ancc Russo | “A
livello nazionale stiamo per lanciare camminate
lungo Francigena”

“L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento

dei soci ...
Autore : informazioneriservata.eu

Ultime Notizie – Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate

lungo Francigena” (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad

una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il

motivo dell’essere Cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la

vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande

organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al

lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. “In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini,

ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori ...
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Ultime Notizie – Lombardia Coop to Coop parte
il 14 maggio con La Via Francisca | 153 km in 8
tappe

“Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono costruiti

intorno a dei luoghi ...
Autore : informazioneriservata.eu

Ultime Notizie – Lombardia Coop to Coop parte il 14 maggio con La Via Francisca, 153 km in

8 tappe (Di giovedì 12 maggio 2022) “Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre

cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche

dagli italiani e non solo. Sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia in merito al lancio del progetto

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’

un’iniziativa – afferma – di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno gruppi di soci che faranno

questi cammini che attraverso un blog che si chiama ...
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