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LA CITTÀ PER VOI

Ecco a voi la prima edizione di Ferrara 
Altroconsumo Festival. La città sarà 
animata da eventi informativi, allestimenti, 
incontri, tutti all’insegna dell’utilità, per fare 
scelte che consentano di risparmiare senza 
rinunciare alla qualità, per imparare a 
difendersi e a far valere i propri diritti. Ma 
non mancheranno spettacoli, musica, 

mostre, passeggiate. Per orientarvi, ci 
saranno Infopoint al mercato, nella piazza 
del Municipio e al Chiostro San Paolo, dove 
potrete avere il programma completo 
(incontri, spettacoli, mostre, appuntamenti) 
e la possibilità di registrarvi per avere tutto 
il materiale informativo e partecipare a tutti 
i nostri eventi  gratuitamente. 

Tutto un alt ro Festival
ari soci, dopo 40 anni di 
grande lavoro svolto tra 
laboratori di analisi e 
redazione, di consulenze 
telefoniche e risposte via 

email, di incontri con le istituzioni per 
perorare cause e rivendicare principi 
- tutte cose che sono state e saranno 
sempre fondamentali per offrirvi 
informazione utile e indipendente, servizi, 
consulenze personalizzate, miglioramento 
delle leggi a tutela degli interessi di tutti - è 
venuto il momento di incontrarci.
Vogliamo rispondere di persona alle 
vostre domande, mostrarvi nella più 
assoluta trasparenza come lavoriamo, 
svelarvi un dietro le quinte, che magari vi 
incuriosisce da sempre, metterci a vostra 
disposizione, capire dalla vostra viva voce 

C
quali sono i bisogni più urgenti, le risposte 
che cercate in questo momento di crisi e 
disorientamento. Giornalisti, esperti, 
consulenti di Altroconsumo saranno a 
Ferrara da venerdì 7 a domenica 9 giugno. 
Ferrara, la città delle biciclette, ci accoglie 
nelle sue piazze, al Castello, in chiostri, 
spazi e giardini di grande fascino e 
bellezza. Noi accoglieremo tutti quelli che 
verranno, in maniera per nulla formale, 
ma all’insegna dello scambio, della 
reciproca conoscenza, del valore di scelte 
utili e consapevoli. Un valore questo più 
importante di quanto non si pensi, sia per 
sé, sia per far crescere la coscienza 
collettiva, la consapevolezza dei propri 
diritti, la cultura del rispetto delle regole, 
indispensabili per far tornare a crescere 
-  e non solo economicamente - questo 

nostro Paese. Potrete essere protagonisti 
di molti eventi interessanti, che 
riguardano a tutto tondo i temi di cui da 
sempre ci occupiamo per facilitarvi la vita 
di ogni giorno: l’alimentazione, la salute, il 
risparmio, i diritti, la sicurezza, l’energia, 
la scelta dei prodotti migliori. E provare i 
nostri servizi e farvi consigliare dai nostri 
consulenti gratuitamente. Lanceremo 
nuove iniziative, che sfruttano la forza 
dell’essere in tanti per negoziare per tutti 
possibilità di risparmio. Avremo ospiti con 
cui sarà interessante e piacevole discutere 
e, perché no, anche momenti di 
divertimento, con spettacoli e musica. 
Siete tutti invitati. Perché non 
programmare fin d’ora un intelligente 
week end di primavera in una delle nostre 
più belle città d’arte? ¬
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Tutto un alt ro Festival

Tre giorni in piazza per conoscerci e mettere 
a disposizione di tutti i nostri servizi e la nostra 
informazione. E anche per fare festa.

A FERRARA 
dal 7 al 9 giugno

PER RISPARMIARE PER PROVARE I PRODOTTI PER MANGIARE SANO

Al Chiostro San Paolo si svolgeranno gli 
incontri sul tema del denaro e del 
risparmio. In più, saranno sempre 
presenti diverse postazioni collegate a 
internet, che vi consentiranno, da soli o 
con l’assistenza dei nostri esperti, di 
provare tutti i nostri servizi e calcolatori, 
per scegliere l’operatore di energia, del 
telefono, l’assicurazione o il conto 
corrente  meno cari per voi.  Potete 
anche consultare tutte le banche dati 
dei prodotti testati, e se avete qualche 
spinosa questione da risolvere,  avrete 
la possibilità - registrandovi prima - di 
avere una consulenza dai nostri giuristi.

Sarà molto movimentata anche la 
piazza del Municipio, dove oltre agli 
allestimenti che raccontano il mondo di 
Altroconsumo, troverete il punto di 
partenza per un test sulle biciclette 
elettriche, a cui potrete partecipare in 
prima persona, pedalando in un 
bellissimo circuito cittadino. Allestiremo 
anche un mini set, per interviste, dove 
ognuno di voi, se lo desidera, può 
lasciare messaggi e testimonianze. 
Nel vicino cortile del Castello,  si parlerà 
di diritti, in un convegno che aprirà la 
manifestazione, e poi di sicurezza 
alimentare e di  salute. 

Quale luogo migliore per parlare di cibo 
e prodotti alimentari, se non il mercato 
comunale? Lì saranno i nostri 
appuntamenti perché impariate a 
scegliere i prodotti più sani guardando 
l’etichetta e diffidando dei claim 
pubblicitari. Lì capirete tutto sul pericolo 
di seducenti diete miracolose e dei rischi 
dell’obesità. Tutto sarà fatto all’insegna 
del divertimento, con ospiti ironici e 
prove pratiche. Per chi vuole 
partecipare, faremo anche degustazioni 
guidate per imparare a riconoscere la 
differenza tra i prodotti: alcune su 
prenotazione. Iscrivetevi sul sito.

I giorni del festival saranno ricchi 
di iniziative utili e interessanti e di momenti 
di divertimento e di cultura, a spasso per 
la città. Impossibile elencarli tutti. 
Man mano che il programma si completerà, 
lo aggiorneremo sul nostro sito. 
Vi mettiamo a disposizione anche un 
indirizzo email, al quale potete inviare 
commenti, suggerimenti, richieste di 
informazioni e anche di collaborazione. 
A presto.

Lavori in corso

ferrara@altroconsumo.it
www.altroconsumo.it/ferrara


