
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 maggio 2021 
 
LaFilanda promuove la “Giornata della buona azione” 
del 29 maggio. 
 
Basta un piccolo gesto per compiere una buona azione. 
L’importante è farlo con il cuore. 
 
 
 
 
Il 29 maggio ricorrerà la “Giornata della buona azione”, un’occasione speciale 
per tutta la Svizzera di compiere delle buone azioni consapevolmente. Uno stimolo 
per ciascuno di noi a fare qualcosa di bello o di utile per gli altri. Basta un gesto 
semplice di attenzione verso una persona, il sostegno a un progetto di pubblica utilità, 
un’azione a favore della natura e dell’ambiente. Insomma, l’importante è tradurre in 
fatti, anche piccoli, ciò che spesso e volentieri si ferma alle belle parole. 
 
In collaborazione con il proprio Partner Coop cultura, LaFilanda propone un’iniziativa 
che vuole essere un gesto concreto di attenzione e di solidarietà verso quelle persone 
che hanno sofferto particolarmente il clima di confinamento e di solitudine. 
 
Durante la giornata del 29 maggio, i visitatori e le visitatrici de LaFilanda troveranno 
un vasetto di rosmarino che potranno prelevare gratuitamente impegnandosi a 
portarlo in dono a una persona di propria scelta. In questo modo si renderanno 
fautori e ambasciatori di una buona azione. In totale saranno 365 i vasetti da 
distribuire, a simboleggiare una buona azione per ogni giorno dell’anno. 
 
Una visita di cortesia o un breve saluto sono poca cosa, ma possono rappresentare 
molto per chi è più vulnerabile, tanto più se questa pianta aromatica e profumata, 
oltre alla sua utilità in cucina, rappresenta un simbolo di buon auspicio, associato alla 
gioia, al coraggio, capace di favorire sonni sereni e perfino di suscitare l’amore. 
 
LaFilanda e Coop cultura vi attendono. 
 
 
Maggiori informazioni 
T  091 822 36 73       Comunicazione – Coop cultura 
T  058 688 33 20  Comunicazione – LaFilanda 

Comunicato stampa   
 

La Filanda 
Via Industria 5 
CH-6850 Mendrisio 
 

+41 58 688 36 80 
info@lafilanda.ch  
lafilanda.ch 
 
lunedì−domenica  
9:00−21:00 


