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Lecco: 1° edizione del Festival
dell’Ambiente e della Sostenibilità
13-14-15 settembre - Piazze Cermenati, XX Settembre, Garibaldi
Arriva a Lecco la prima edizione
della rassegna dedicata agli stili di vita e d’impresa sostenibili,
alla green economy, all’ambiente e alla promozione territoriale
in chiave green.
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre il centro di
Lecco si animerà con convegni,
incontri, eventi speciali, giochi,
laboratori e iniziative che coinvolgeranno da un lato le realtà
attive nell’ambito della sostenibilità ma anche cittadini, famiglie, visitatori e turisti.
Per tre giorni, si potranno quindi
visitare le varie aree che compongono la manifestazione: da
un lato l’area espositiva con gli
stand di aziende e realtà attive
nel campo dell’economia attenta all’ambiente, e dall’altro l’area
intrattenimento - tra eco-quiz,
concerti, laboratori e momenti di svago sempre all’insegna

SUZUKI

SUZUKI

della sostenibilità - e l’area culturale, con mostre, convegni e
dibattiti di approfondimento.
L’apertura di stand, mostre tematiche e area associazioni è
prevista per venerdì 13 settembre alle 10.00, mentre il taglio
del nastro ufficiale sarà venerdì 13 settembre alle ore 11.30,
insieme alle autorità e ai partner, aziende e associazioni che
prenderanno parte alla manifestazione. Due i convegni previsti
per il pomeriggio di venerdì: uno
dedicato all’efficientamento
energetico degli edifici, uno al
Distretto dell’Economia Civile
di Lecco.
La serata, invece, ospiterà in
Piazza Garibaldi un mini-street
food, uno spettacolo di danze e
letture in occasione della Giornata del Creato e la proiezione
gratuita e all’aperto del cartoon

a

“Lorax il guardiano della foresta”
Venerdì 13 settembre sarà
anche la giornata dedicata nello specifico alle scuole e agli
studenti: numerose le iniziative
pensate per classi di tutte le età,
tra cui dimostrazioni didattiche,
tour guidati, laboratori creativi con materiali di recupero ed
eco-quiz a squadre.
L’eco-quiz è una delle novità di
questa prima edizione del festival lecchese: presso Piazza
Cermenati sarà infatti possibile
esplorare i temi dell’ambiente e
della sostenibilità divertendosi...
Con un ricco gioco interattivo
per grandi e piccini!
Sabato 14 settembre vedrà
invece al mattino lo svolgimento di un convegno dedicato al
tema del turismo sostenibile,

13.800*€ con tutto di serie
a

13.800 € con tutto di serie
*

mentre nel pomeriggio il Festival si intreccerà con la corsa a
ostacoli Scigamatt in versione
green.
Dopo una giornata di stand,
laboratori, test drive di monopattini elettrici e degustazioni guidate, la sera del sabato
lascerà spazio alla musica e
all’intrattenimento in Piazza Garibaldi con i Manzella Quartet,
che suoneranno con strumenti
ricavati da materiali di recupero:
per l’occasione, l’Eco-Quiz si
sposterà per la serata anch’esso in Piazza Garibaldi.

abbraccio tra terra e acqua e tra
passato e futuro! Tutti sono invitati a partecipare.
Non solo: sempre durante tutta la giornata di domenica si
svolgerà presso Piazza Garibaldi il Mercato dei Produttori,
mentre per i visitatori sarà possibile prendere parte ai tour e
alle esperienze dedicati alla
scoperta del territorio: tour sul
lago, pittura all’aria aperta, navigazione con barche storiche,
camminate con le associazioni
locali, solo per citarne alcuni.

Domenica 15 settembre si
aprirà invece con il grande
evento dell’Abbraccio del Lago: oltre cinquecento persone e
decine di barche si daranno appuntamento alle ore 11 davanti
a Piazza Cermenati per creare
una catena umana e stringere il
golfo di Lecco in un simbolico

Un evento di
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AUTORICARICA
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LECCO Pescate (LC)
via Roma 28
Tel. 0341.36.22.21

4

1ª edizione

Festival dell’Ambiente della Sostenibilità

|13 | 14 | 15 |
SETTEMBRE

ORGANIZZATO DA

CON IL SOSTEGNO DI

CON IL PATROCINIO DI

PRONTO
INTERVENTO
COPERTURE
• SMONTAGGIO
• SMALTIMENTO
• INSTALLAZIONE
COPERTURE INDUSTRIALI
E CIVILI

IMPRESA SOCIALE
CONSORZIO IL GIRASOLE

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
Asd Canoa Kajak90 - Ass. Amici del Campanile - Blu Bike - CAI Lecco - Ceko il Pescatore - City Angels Lecco - Conscious Hosts - Coop. Eco86 - Piedibus Lecco -
Creem and Friends - Eccolecco - Fiab Lecco - Fridays for Future Lecco - Gruppi e associazioni della Pastorale per la Custodia del Creato (Azione Cattolica, Acli, Caritas,
Comunità di Via Gaggio, Movimento Ecclesiale Italiano, Ecumenismo e Dialogo, comunità pastorali e parrocchie decanato di Lecco) - Gruppo Manzoniano Lucie Il Giglio - Lake Como Bike - Lake Como Food Tours - Lecco Boats srl - Legambiente Lecco - Mani Tese - Scigamatt - Vibes Asd - WWF Lecco

PARTNER TECNICI

www.invernizzilecco.com
• OSNAGO
• LECCO
• OGGIONO
• ERBA
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Un festival per l’ambiente
Un festival per la città
Il commento dell’amministrazione comunale di Lecco
in vista della tre giorni nel centro storico
Il primo Festival dell’Ambiente
e della Sostenibilità di Lecco è
per l’Amministrazione Comunale di Lecco un’occasione importante per portare al centro della
vita quotidiana cittadina il tema

gratuiti per le auto elettriche e
la prossima realizzazione delle
colonnine di ricarica; gli incentivi economici “Lecco Green
Puzzle” alla mobilità sostenibile
e alla riqualificazione energe-

Virginio Brivio
Sindaco della Città di Lecco

dello sviluppo ambientalmente
sostenibile.
Oggi sappiamo che i cambiamenti climatici sono dovuti in
maniera diretta all’azione umana, soprattutto alle emissioni
di CO2. Tutti ne parlano: ma
come si raggiungono i risultati
concreti necessari per arginare il fenomeno? Il processo più
corretto è quello che coinvolge
in maniera attiva tutti noi: cittadini, imprese, enti pubblici, enti
di formazione, terzo settore e
soprattutto – per assurdo - quei
soggetti che ancora non ritengono di avere una responsabilità ambientale diretta. Invece,
la tutela dell’ambiente è una responsabilità di tutti.
È per questo che, anche a Lecco, abbiamo il dovere di immaginare come costruire un futuro
più sostenibile.
In questo senso, stiamo lavorando da tempo a iniziative che
hanno reso o renderanno la nostra città più ecologica: l’adesione al Patto dei Sindaci per
l’Energia Sostenibile e il Clima
che ci impegna concretamente
a ridurre le emissioni di CO2 del
40% entro il 2030; i parcheggi

tra i diversi attori della città: sta
infatti per nascere a Lecco il Distretto di Economia Civile, per
unire attorno al medesimo tavolo gli attori sociali della città e
mettere in campo, quando pos-

a confronto e in dialogo tutti i livelli della città su questo tema
così importante.
Cosa sarà il festival? Incontri
di approfondimento, stand del
mondo dell’imprenditoria so-

Francesca Bonacina
Vicesindaco e assessore al turismo della Città di Lecco

sociale. Sviluppo che non può
prescindere, data la bellezza
naturale dei nostri territori, da
una declinazione turistica volta alla sostenibilità ambientale:
non è un caso che l’amministrazione stia lavorando per mantenere e valorizzare il prezioso
patrimonio della rete sentieristica territoriale, costruendo
alleanze con diversi soggetti
del territorio che permettano di
guardare avanti e di prendersi
cura di una componente tanto
bella quanto fragile e delicata
del nostro territorio; così pure
con progetti come quello delle
Vie del Viandante o, ancora, di
implementazione della rete delle piste ciclabili sovracomunali.
Il Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità è per la nostra
Amministrazione uno strumento strategico in cui tutti possiamo riconoscerci e in cui la città
può specchiarsi per capire qua-

“Il trait d’union sarà
l’ambiente, il tentativo
di mostrare come sia
possibile creare un modo
diverso e più
responsabile per
produrre sviluppo
economico e sociale”
li saranno i prossimi passi per
mettere in atto - anche a livello
locale - quella transizione ecologica quanto mai necessaria e
di cui non è più possibile fare a
meno.
Una città più bella e sostenibile
grazie all’impegno di tutti!
Alessio Dossi
Assessore all’ambiente e trasporti della Città di Lecco

tica degli edifici; lo sportello di
consulenza energetica aperto
gratuitamente per la cittadinanza... Solo per citarne alcune.
Ma in un senso più ampio stiamo provando a costruire una
coscienza ambientale diffusa

sibile, progettualità condivise e
risorse economiche.
Da questo punto di vista,il Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità non è altro che la punta
dell’iceberg di una serie di interventi amministrativi in cui porre

stenibile, momenti ludici e di
intrattenimento, mostre a tema.
Il trait d’union sarà l’ambiente,
il tentativo di mostrare come
sia possibile creare un modo
diverso e più responsabile per
produrre sviluppo economico e

Virginio Brivio
Sindaco della Città di Lecco
Francesca Bonacina
Vicesindaco e assessore al turismo della Città di Lecco
Alessio Dossi
Assessore all’ambiente e trasporti della Città di Lecco
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La mappa e il programma della manifestazione
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VENERDÌ 13 SETTEMBRE

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 10: Apertura Stand espositivi, tensostruttura con infopoint
e spazio Associazioni, Area mostre

Ore 10-12.30: Convegno “Turismo sostenibile: una sfida
possibile?” Palazzo delle Paure presso Piazza XX Settembre

Ore 11.30: Inaugurazione con autorità e tour agli stand del
Festival

Ore 11: “L’innovazione (sociale) è come l’amore”
Spazio incontri Piazza Cermenati

Ore 15-16.30: Convegno “Te lo do io il cappotto! Incentivi sulla
riqualificazione energetica”
Sala Confcommercio Piazza Garibaldi

Ore 15: “Scigamatt 2019” urban trail versione Green a ostacoli,
partenza da Piazza Garibaldi

Ore 17-18.30: Convegno “Lecco: distretto di economia civile.
Per un processo di sviluppo sostenibile della città”
Palazzo delle Paure presso Piazza XX Settembre
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Ore 16.30: “Tra visionarietà, biodiversità e valorizzazione
territoriale. Esperienza di Gaetano Besana, fondatore di Oasi di
Galbsera Bianca” Spazio incontri Piazza Cermenati

Ore 19: Apertura mini street food - Piazza Garibaldi

Ore 17.30: Presentazione del libro “L’atlante della Zuppa di Plastica”
a cura di Legambiente Lecco - spazio incontri Piazza Cermenati

Ore 20-21: “Danzare l’armonia del creato.
Musica e parole dall’enciclica Laudato Si” - Piazza Garibaldi

Ore 18.30: “Viaggiare al tempo della sharing economy, tra
#travelswap e #picnicity” spazio incontri Piazza Cermenati

Ore 21: Cinema all’aperto “Lorax il guardiano della foresta”
Piazza Garibaldi

Ore 19: Apertura mini street food - Piazza Garibaldi
Ore 20: Concerto Manzella Quartet con strumenti di riciclo ed
Eco-Quiz a squadre Piazza Garibaldi

TUTTI I GIORNI (13-14-15 SETTEMBRE)
GLI STAND DELLA GREEN ECONOMY
Sono aperti tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20
TUTTO IL GIORNO
∞ Sportello energia in piazza
∞ Test drive auto elettriche e monopattini elettrici
∞ Degustazioni guidate
∞ Laboratorio Creativo MuLc	“La città vista dai bambini”
∞ Tour manzoniani sul lago
∞ Esposizione barca elettrificata
ECO-QUIZ... GIOCA CON NOI!
Tutti i giorni del Festival, in Piazza Cermenati, ci si potrà
cimentare in un divertente eco-quiz interattivo...
Sfidatevi a suon di domande e risposte sui temi della
sostenibilità!
VI ASPETTIAMO!

∞ Durante i tre giorni del Festival il 	 trasporto pubblico di
Linee Lecco sarà 	 gratuito esibendo il logo del Festival
(vedi sito per dettagli)
∞ Presenti 3 eco-point didattici per laraccolta differenziata
consapevole
∞ “Cannuccia free” e “Piatto green”nei negozi, bar e
ristoranti che aderiscono all’iniziativa
AREA MOSTRE c/o Piazza Cermenati
∞ Mostra “Il solo mondo che abbiamo” a cura di
infoSOStenibile
∞ Mostra “Canottieri plastic free” con proiezione di spezzoni
del documentario “Trashed” a cura di Società Canottieri
Lecco
∞ Mostra “ La società delle api: immagini da un mondo
straordinario” a cura della fotografa Marina Gallandra
IL PROGRAMMA CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE
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La mappa e il programma
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DOMENICA 15 SETTEMBRE
Ore 9: Apertura stand espositivi, tensostruttura
(infopoint e spazio associazioni) e area mostre
Presso Piazza Cermenati e Piazza Garibaldi
Ore 9-19: Mercato dei Produttori Locali
c/o Piazza Garibaldi
Ore 9.30-10.30: “Apilandia” - spettacolo per bambini e
famigliepresso Pizza Garibaldi
Ore 11-12.30: Grande Abbraccio del Lago
Tutti invitati a partecipare per creare la catena di persone e
barche attorno al lago e alla città di Lecco.
Previste più di 500 persone!
Ore 19: Chiusura manifestazione

PERCORSI TURISTICI GREEN E CULTURALI (su prenotazione)
∞ Tour manzoniani sul lago
∞ Tour manzoniani sul lagocon degustazione a bordo
∞ Tour manzoniano teatralizzato
∞ Tour con imbarcazioni storiche“Lucie Manzoniane”
∞ Experience di pittura all’aria aperta
∞ Salite al campanile di San Nicolò
∞ Urban Eco Walk lungo il fiume Gerenzone
∞ Bike tour con degustazione
∞ Bike tour con E-bike
∞ Passeggiata di birdwatching
PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa
Tel. 035 051 4318 - info@marketingkm0.it

PROGRAMMA COMPLETO, INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
WWW.FESTIVALDELLASOSTENIBILITA.IT
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Tutti invitati
al grande Abbraccio del Lago!
Domenica mattina 15 settembre alle 11 unisciti anche tu alla cordata di persone e imbarcazioni
per stringere Lecco in un simbolico abbraccio tra lago e terra
Stringere il Golfo di Lecco in
un grande abbraccio tra terra
e lago, per dare un forte segnale di condivisione, partecipazione nella valorizzazione
del territorio e dell’ambiente:
è questo l’obiettivo dell’Abbraccio del Lago, previsto
per la mattinata di domenica
15 settembre 2019, durante
la prima edizione del Festival
dell’Ambiente e della Sostenibilità di Lecco (13-15 settembre). L’evento prenderà il
via alle ore 11.00 e vedrà la
partecipazione di persone,
famiglie, associazioni e realtà
locali che si terranno per mano sul lungolago, mentre in
acqua le imbarcazioni comporranno un secondo semicerchio per dare vita ad un
completo “abbraccio”.
Sarà necessaria la partecipazione di oltre 500 persone, per
formare la lunga catena umana che dal monumento dei
Caduti sul Lungolario Isonzo
giungerà fino a Piazza Cermenati e all’imbarcadero: un
abbraccio all’insegna dell’ambiente, un vero e proprio “appello” a unire i singoli gesti di
ciascuno per salvaguardare
ciò che di più prezioso abbiamo: la nostra terra, la nostra
natura, il nostro pianeta.

Come si svolge?
L’Abbraccio del Lago preve-

de la realizzazione di una vera
e propria catena umana che,

tanto sulla terraferma quanto
sull’acqua del lago, stringerà il

cuore della città di Lecco in un
caloroso e colorato abbraccio
grazie alla partecipazione e al
coinvolgimento attivo di tante
persone e realtà che - a vario
titolo - operano sul territorio e
promuovono la sostenibilità.
Barche, canoe e imbarcazioni
storiche creeranno un semicerchio galleggiante nel Golfo
di Lecco, da Piazza Cermenati (presso l’imbarcadero)

al molo della Società Canottieri di Lecco, mentre a terra
le persone abbracceranno il
lago dandosi la mano lungo
le rive, formando la restante
parte del cerchio.
Ciascuno di voi può aderire e
unirsi per dare il proprio contributo e manifestare la propria volontà di tenere stretto
l’unico mondo che abbiamo,
grazie alla collaborazione di

tutti. Pertanto domenica mattina vi aspettiamo, non mancate!

Le realtà presenti
all’abbraccio
Intrattenimento, eventi e
sensibilizzazione sui temi
ambientali non mancheranno nemmeno durante il momento dell’abbraccio, grazie

anche al contributo delle associazioni locali impegnate
tra musica, sport e attivismo
civile.
Tra le realtà che comporranno
la “metà acquatica” dell’abbraccio, ci saranno la Società
Canottieri di Lecco e l’associazione Canoa Kayak 90
Asd di Vercurago, entrambe
capisaldi delle attività sportive sul lago e attive nella pro-

mozione di uno sport sano,
pulito e rispettoso dell’ambiente lacustre.
Tradizione e modernità saranno due caratteristiche fondamentali dell’abbraccio, ed
ecco che saranno presenti
anche il Gruppo Manzoniano
Lucie (associazione sportiva
e culturale dedita alla valorizzazione della tradizionale imbarcazione del lago di Como

“Momento simbolico,
aggregativo e di grande
impatto visivo,
l’Abbraccio del Lago
vuole essere
un’occasione per
valorizzare le
numerosissime realtà
che contribuiscono ogni
giorno a costruire un
città a misura di
cittadino, più pulita e
più vivibile”

chiamata, appunto, “Lucia”),
Lecco Boats e la barca elettrificata e totalmente green
realizzata pezzo dopo pezzo
da Antonio Fusi.
A terra, invece, l’abbraccio
vedrà la partecipazione di realtà varie e diverse tra loro,
ma tutte accomunate dalla
volontà di sensibilizzare su
tematiche di primaria importanza: accanto alle associazioni ambientaliste come
Legambiente Lecco (che
coinvolgerà anche i ragazzi
e le ragazze da tutta Europa presenti a Lecco nell’ambito dello scambio europeo
sui temi dell’economia civile)
o Fridays For Future Lecco
troveranno spazio realtà quali
FIAB Lecco (presenti in bicicletta!), Cooperativa Eco86
con il Piedibus per i bambini e le famiglie, Il Giglio per
coinvolgere i cittadini over60
di Lecco e Mani Tese. Per
non dimenticare poi Creem
& Friends (che accompagneranno l’abbraccio con un’avvincente animazione canora),
le realtà parrocchiali legate
al Gruppo Pastorale per la
Custodia del Creato, e non
per ultimi i City Angels Lecco
per il supporto organizzativo
e i ragazzi dell’associazione
sportiva Vibes Asd, che animeranno e coinvolgeranno i
passanti e… gli astanti!
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Eco-quiz interattivo a squadre

RANGE ROVER SPORT PLUG-IN HYBRID

DOTTOR RANGE
E MISTER SPORT.

Parlare di ambiente... giocando!
Ambiente, inquinamento e sostenibilità possono essere
argomenti da affrontare divertendosi? Certo che sì: al festival
dell’Ambiente e della Sostenibilità ci si potrà infatti sfidare a colpi di Eco-Quiz! Domanda dopo
domanda, a squadre oppure
one to one, spaziando dal riscaldamento globale alle buone
prassi aziendali e sociali, dal riciclo all’economia circolare, l’EcoQuiz rappresenta una modalità
unica per avvicinarsi a tematiche
complesse e attuali.
L’Eco-Quiz è quindi un gioco interattivo, pensato tanto per adulti quanto per i più giovani. Presso
lo spazio incontri di Piazza Cermenati, infatti, durante i tre giorni
di manifestazione sarà disponibile la postazione di gara con
animazione dedicata: telecomandi alla mano, sullo schermo
passeranno domande e spunti
e ciascuno avrà solo pochi secondi per dare la sua risposta.
Si potrà decidere liberamente
se giocare a coppie o se invece

Muoviti, mangia
e differenzia
Che la sostenibilità sia una colonna portante del festival non
lo testimoniano solo i temi trattati ma anche le scelte sugli
aspetti collaterali alla manifestazione. Alcuni esempi?
• La possibilità, durante i tre giorni di festival, di usufruire gra
tuitamente del trasporto pubblico con Linee Lecco, esi
bendo il logo della manifestazione (maggiori informazioni:
www.festivaldellasostenibilita.it)
organizzarsi in squadre: a voi la
scelta!
Si potrà giocare tutti i giorni di
Festival. La postazione sarà
aperta venerdì 13 settembre
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
14 alle 19; sabato 14 settembre
dalle ore 9 alle 11 e dalle 14 alle
16.30 e domenica 15 settembre
al pomeriggio, dalle 14 alle 19.
Sabato 14 settembre a parti-

re dalle ore 20, l’Eco-Quiz si
sposterà in Piazza Garibaldi e
prenderà il via la grande serata
dedicata all’intrattenimento e alla musica, grazie all’accompagnamento dei Manzella Quartet,
gruppo musicale che suona su
strumenti riciclati e le cui canzoni
intervalleranno le varie manche
della sfida a squadre dell’EcoQuiz.

• il coinvolgimento di bar, ristoranti e negozi nei progetti di
sensibilizzazione “Cannuccia free” per limitare l’uso delle
cannucce di plastica e “Piatto Green” per proporre piatti in
linea con la sostenibilità e la stagionalità
• La presenza di eco-point didattici per la raccolta differen
ziata consapevle, grazie alla collaborazione di Silea e ge
stiti a turno con il contributo delle associazioni del territorio
che aiuteranno i passanti a capire cosa buttare e dove.

L’avventura ha due anime: una da vivere off-road e una per raggiungere
ogni zona della città, e Range Rover Sport Plug-in Hybrid riesce
ad unirle con il suo stile unico per accompagnarti ovunque ti porti
la tua idea di libertà. Perché abbina un motore benzina ad uno elettrico
per una potenza complessiva di 404 CV capace di garantirti 48 km
di autonomia a zero emissioni. Una Range Rover inarrestabile,
perfetta per affrontare un percorso fuori strada o una ZTL.

LAND ROVER FULL JUMP! A € 795* I.E. MENSILI
4 anni di assicurazione RCA, furto e incendio,
KASKO e manutenzione completa.
TAN FISSO 2,95% TASSO LEASING 2,99%

Da oggi Range Rover Sport Plug-in Hybrid è tua con Land Rover
Full Jump!, a € 795* al mese IVA esclusa, con 4 anni di assicurazione
RCA, furto, incendio, KASKO e manutenzione completa inclusi.

LARIO MI AUTO

LECCO - Corso Carlo Alberto, 122/A
concierge.lariomiauto-lecco@landroverdealers.it
lariomiauto.landrover.it

Chiama ora!
0341 282269

*
Valore fornitura riferito a Range Rover Sport 19MY SE 2.0 Si4 PHEV 404 CV 4WD Auto € 73.977,87 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 30.450,00; 48 mesi,
47 canoni mensili di € 795,00; Polizza Furto&Incendio KASKO Top Safe: € 12.843,99 (richiede installazione di dispositivo di localizzazione approvato) valida per la Provincia di Genova;
Polizza RC Auto € 2.015,76 entrambe per tutta la durata del Leasing; Land Rover Care € 2.100. Valore di Riscatto € 28.406,56. Spese istruttoria € 350,00, bollo contrattuale € 16,00. Tan fisso 2,95%
(salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 2,99%; spese incasso SEPA € 3,50/canone; spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 80.000; costo supero chilometrico 0,15€/km.
Tutti gli importi sono al netto di IVA. Salvo approvazione della Banca. Offerta valida fino al 30 settembre 2019 per possessori di Partita IVA. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria.

Range Rover Sport 19MY 2.0 Si4 PHEV 404 CV 4WD Auto: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 3,1 a 3,2 l/100 km, emissioni CO2 da 71 a 74 g/km.
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AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ,
ECONOMIA CIRCOLARE

Lecco: Distretto di Economia Civile
Un processo trasversale per uno sviluppo sostenibile della città
Venerdì 13 settembre alle 17,
presso Palazzo delle Paure in
piazza XX Settembre, si terrà un
incontro che sta alla base non
solo del Festival dell’Ambiente
e della Sostenibilità, ma di tutta
un’azione amministrativa che si
sta orientando con forza e determinazione verso la costruzione concreta di uno strumento
operativo in grado di incidere
sullo sviluppo della città e di tutto il territorio. Neanche a dirlo, su
uno sviluppo che sia sostenibile per tutti: operatori economici, istituzioni e cittadini. Si tratta
della costituzione di un Distretto
di Economia Civile, inteso come

un luogo per ripensare lo sviluppo locale attraverso la partecipazione attiva di una pluralità di
attori pubblici e privati, economici
e no profit, fino a coinvolgere la
società nella sua interezza. Il Distretto sarà l’acceleratore di un
processo avviato - dal punto di
vista amministrativo - con la firma
del Patto dei Sindaci per l’Energia Sostenibile e il Clima, che vede Lecco tra i primi capoluoghi in
Italia a procedere concretamente
in questa direzione, con la partecipazione di soggetti istituzionali,
associazioni di categoria, ordini
professionali, società partecipate
e associazioni pronte a conside-

rare l’impegno ambientale come
un obiettivo condiviso a cui mirare, da tenere in equilibrio con gli
obiettivi sociali ed economici a
esso intrinsecamente connessi.
Per approfondire i concetti e le
opportunità offerte da questa
prospettiva, sono stati convocati
autorevoli esponenti del panorama nazionale, esperti che porteranno - oltre alla propria visione
sul modello economico attuale e
sulle prospettive di un suo superamento - anche dati ed esempi
concreti dei processi di economia civile già in atto, unitamente
ai risultati che su questi territori si
stanno ottenendo, in un virtuoso

“Al convegno
interverranno
personalità del calibro
di Stefano Zamagni,
Professore di Economia
politica dell’Università
di Bologna; Enrico
Fontana, Responsabile
Ufficio Economia Civile
Legambiente Nazionale”
e ormai indissolubile connubio
tra sostenibilità e innovazione
economica e sociale.

Al convegno interverranno personalità del calibro di Stefano
Zamagni, Professore di Economia politica dell’Università di
Bologna; Enrico Fontana, Responsabile Ufficio Economia
Civile Legambiente Nazionale;
Alberto Zambolin dell’associazione Il Quinto Ampliamento; Stefano Soliano, direttore generale di
ComoNExT. La conclusione sarà
affidata all’assessore all’Ambiente e Trasporti del Comune di Lecco Alessio Dossi, che sulla base
di quanto presentato delineerà
percorso, metodo e obiettivi del
nascente Distretto di Economia
Civile della città di Lecco.

Te lo do io il cappotto!
Riqualificazione energetica degli
edifici a Lecco e nel territorio
Venerdì alle 15 un incontro per presentare un’importante opportunità
economica e ambientale
Non solo buone intenzioni ma
anche incentivi concreti e opportunità e fruibili da cittadini e
operatori, sia grazie ad incentivi pubblici e comunali, sia attraverso la messa a disposizione
di opportunità da parte del
mondo dell’imprenditoria.
Questo l’obiettivo dell’incontro
pubblico di presentazione di
alcune valide opportunità che
combinano l’incentivo economico, l’efficientamento energetico e dunque la salvaguardia
ambientale, nell’ottica di una
migliore qualità di vita delle persone, che passa inevitabilmente dalla qualità degli immobili in
cui esse vivono e lavorano.
Venerdi 13 settembre nella sala
Confcommercio in piazza Garibaldi, nell’ambito del Festival
dell’Ambiente e Sostenibilità,
si terrà la presentazione da
parte del settore Ambiente del
Comune di Lecco delle agevolazioni esistenti sia su scala

nazionale che locale. L’incontro
proseguirà con la partecipazione di Sergio Piazza, Presidente
ANCE Lecco Sondrio (Associazione Nazionale Costruttori
Edili) e di Iacopo Picate, Amministratore Delegato AEVV

Impianti che presenteranno in
particolare una soluzione per
rendere più efficiente la propria
casa in condominio a “costo
zero”. Grazie a una innovativa
formula “chiavi in mano” a condizioni particolarmente van-

taggiose, questa opportunità
risulta particolarmente indicata
per gli interventi di efficientamento degli edifici condominiali.
La formula si basa su un contratto di prestazione energetica

Programmare gli acquisti in base a ciò
di cui si ha veramente bisogno, privilegiando prodotti sfusi e alla spina e controllando sempre le date di scadenza.

Quando possibile recarsi presso i distributori pubblici di acqua e latte: così
si riutilizzano le stesse bottiglie senza
gettarle nell’immondizia.

Fuori casa evitare di acquistare le bottigliette d’acqua usando borracce e thermos, e portare sempre con sé una borsa
di stoffa per evitare buste e sacchetti.

Controllare i materiali di cui son fatti gli imballaggi, privilegiando quelli
maggiormente differenziabili.

Negli orti e giardini utilizzare la compostiera per trasformare i rifiuti organici e
gli scarti vegetali in compost.

Limitare l’utilizzo della carta privilegiando e-mail e PEC, e ridurne lo spreco
utilizzando i fogli su entrambi i lati.

Dare nuova vita ad abiti, libri e giocattoli
che non si usano più, regalandoli o donandoli alle associazioni di volontariato.

Prima di gettare via apparecchi elettronici, elettrodomestici o arredi, assicurarsi che non esistano modi o pezzi di
ricambio per ripararli.

Limitare l’utilizzo di prodotti usa e getta:
tovaglioli, fazzoletti e salviettine in carta
possono essere sostituiti da quelli in stoffa. Lo stesso per rasoi, piatti e bicchieri.

a risparmio garantito: a fronte
dell’affidamento ad AEVV Impianti dell’esecuzione dei lavori
di riqualificazione energetica
del sistema edificio, della gestione della centrale termica e
della fornitura del gas metano,
la società si assume l’onere
della realizzazione e della gestione futura dell’intervento.
Per una quota fino al 75% , i
costi di analisi, progettazione
e realizzazione dei lavori sono
pagati mediante la “cessione
del credito Ecobonus” dei condomini.
Una modalità di intervento che,
in definitiva, permette di far
crescere il valore dell’immobile,
ridurre i consumi energetici e i
costi delle bollette, migliorare
il comfort abitativo personale
e l’impatto ecologico generale sulle nostre città, a favore di
tutti.
Vale la pena di sentire di che si
tratta! Vi aspettiamo.

Riutilizzare ciò che quotidianamente
viene gettato nel bidone dell’immondizia per costruire oggetti utili e simpatici.

Silea SpA
Via Leonardo Vassena, 6 | Valmadrera (LC) | www.sileaspa.it
SILEA 1

20/08/19 10:17
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Turismo Sostenibile
Una sfida possibile
Sabato mattina 14 Settembre un convegno con esperti
Sabato 14 settembre 2019 alle ore
10 nella Sala convegni di Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, nell’ambito del Festival
dell’Ambiente e della Sostenibilità
di Lecco si terrà un importante
convegno di approfondimento su
una tematica tanto attuale quanto
cruciale: la sostenibilità ambientale può essere una leva efficace
per il turismo, capace di rendere
una meta più attrattiva ma anche
più competitiva e sostenibile a livello economico?
Il dato ambientale e la valorizzazione territoriale oggi vengono
presi sempre più in considerazione dai consumatori di “turismo”,
in virtù della conclamata tendenza verso una maggiore sensibilità
a queste tematiche. Ma questo
trend generale non è un elemento sufficiente perché un territorio
si attrezzi e sviluppi quelle caratteristiche necessarie a dare una
risposta positiva e sistematica a

questa pur crescente domanda
di turismo sostenibile e responsabile. Proveranno a sviluppare
questi temi, analizzando ricerche
e casi studio, due relatori con particolare esperienza in questo ambito. Il primo intervento è affidato
a Carlo Montisci, Destination Manager, titolare della società Ideas
che da oltre 15 anni si occupa di
sviluppo locale sostenibile in particolare nel campo del turismo.
Il suo intervento “Il Destination
Management come strumento
per favorire il turismo sostenibile”
affronterà tra l’altro la necessità
del coordinamento di enti e realtà che a vario titolo compongono
l’offerta territoriale di una destinazione turistica.
Il secondo intervento è affidato
invece a Giacomo Del Chiappa –
Docente di Economia Università
di Sassari e collaboratore editoriale di riviste scientifiche sul tema. La sua analisi dal titolo “La

domanda di sostenibilità nel mercato turistico in Italia ed Europa”
affronterà la relazione tra i fattori
della domanda e lo sviluppo di
un’offerta territoriale sostenibile e
responsabile, indagando quanto
sia premiante e strategico orientare verso questa direzione le
scelte di imprese e attori pubblici
e privati, attraverso la presentazione di ricerche e casi studio.
Il vicesindaco e assessore al
turismo di Lecco, Francesca
Bonacina, proverà infine a contestualizzare queste dinamiche nazionali e internazionali cogliendo
gli aspetti di stimolo e di sfida per
il territorio di Lecco e provincia,
caratterizzato da notevoli risorse
ambientali quali lago e montagna
e soprattutto da una tradizione di
saperi e di attività collegate che
possono fungere da prezioso e
peculiare patrimonio per una promozione turistica ed economica
del territorio.

VENDITA E ASSISTENZA
bici a pedalata assistita e non solo

Rivenditore esclusivo per la provincia

Point provinciale

Rivenditore

Lario e Bike S.r.l. - www.lario.bike
LECCO - C.so Carlo Alberto, 130 - tel. +39 392 5754600
info@larioebike.com
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Eco-incentivi per i cittadini
Verso una Lecco più green
Aperto il bando di finanziamenti a fondo perduto per mobilità sostenibile e riqualificazione degli edifici
Per fare di Lecco una città un
po’ più sostenibile bisogna
mettere insieme tanti pezzi
diversi, in un puzzle non sempre semplice da realizzare.
Ma la transizione ecologica è
la vera sfida del nostro secolo,
una sfida che non si può perdere né a livello ambientale, né
a livello economico e sociale.
Pezzo dopo pezzo, incastro
dopo incastro, è necessario
riuscire a comporre l’immagine che non potrà che essere
a forti tinte verdi: lungi dall’essere soltanto una questione
ideologica, la necessità di
costruire un mondo più sostenibile è ormai impellente e
fondamentale e – soprattutto
– parte dal quotidiano di ciascuno, e quindi dalla nostra
vita, dalla nostra casa e dalla
nostra città.
In questo processo, imprescindibili sono le azioni concrete messe in campo dalle
amministrazioni comunali per
rafforzare e potenziare una
transizione verde, sostenibile
e proiettata verso il futuro.
Ecco perché l’Amministrazione Comunale di Lecco ha deciso di investire delle risorse
economiche su degli incentivi
ambientali strutturati su due
diverse linee di finanziamento: la mobilità sostenibile e
la riqualificazione energetica
degli edifici.

Mobilità sostenibile e
riqualificazione
Per quanto riguarda i finanziamenti a fondo perduto
rispetto alla mobilità sostenibile, essi sosterranno l’acquisto di e-bike e di wallbox
di ricarica domestica per le
auto elettriche, mentre la seconda linea di finanziamento
comunale sarà dedicata nello specifico alla realizzazione
di cappotti e alla sostituzione
degli impianti domestici ormai obsoleti e poco efficienti.
«Ognuna di queste misure ci
permetterà di supportare le
scelte individuali dei cittadini
in grado di alimentare modelli
economici di sviluppo più so-

stenibili e quindi con minore
impatto sul nostro ambiente,
che è la casa di cui non possiamo fare a meno – spiega
l’assessore all’ambiente del
Comune di Lecco Alessio
Dossi -. Inoltre, queste risorse alimenteranno i mercati
della green economy, in grado di creare posti di lavoro,
di cui abbiamo sempre più
bisogno.
Il Comune di Lecco ha messo
a disposizione queste risorse, ora sta alla cittadinanza
cogliere l’opportunità e collocare il proprio tassello verde
di quel puzzle».
Gli incentivi saranno a disposizione fino a novembre.
Obiettivo dell’amministrazione è stato quello di renderli il
più accessibili possibile, riducendo al minimo la burocrazia: i finanziamenti sono infatti

BANDO
ECO-INCENTIVI

A FONDO PERDUTO
DAL COMUNE DI
LECCO AI CITTADINI
• MOBILITÀ SOSTENIBILE
BICICLETTA A PEDALATA
ASSISTITA E-BIKE
del costo
IVA compresa
fino a max € 400

30%
WALLBOX RICARICA
DOMESTICA AUTO ELETTRICA
del costo
IVA compresa
fino a max € 200

20%

• RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
COIBENTAZIONE
EDIFICI PRIVATI
dell’importo fatturato
IVA compresa
fino a max € 15.000

10%

SOSTITUZIONE IMPIANTI
TERMICI OBSOLETI
dell’importo fatturato
IVA compresa
fino a max € 400 (autonomi/pompe di calore)
fino a max € 2.000 (centralizzati)

30%

Incentivi cumulabili con Ecobonus statale
Presentazione domande entro il 5 novembre 2019
Tutte le info su
www.comune.lecco.it aree tematiche: ambiente

A SETTEMBRE

PRESENTAZIONI
PUBBLICHE ore 20.45

“Ora più che mai
risparmiare, consumare
meno energia ed essere
rispettosi dell’ambiente è
diventato economico e
alla portata di tutti”
cumulabili con gli ecobonus
nazionali - quando previsti e si collocano in sinergia con
altre risorse e opportunità
che il territorio sta mettendo
a disposizione. «Davvero, ora
più che mai risparmiare, consumare meno energia ed essere rispettosi dell’ambiente
è diventato economico e alla
portata di tutti.
Per farcela, insieme, basta
che ognuno metta il proprio
tassello», conclude Dossi.

17
martedì
CENTRO CIVICO PERTINI
via dell’Eremo 28

19
giovedì
SALA CIVICA
via Seminario 39

20
venerdì
SALA CIVICA
via don Orione 8

24
martedì
CIRCOLO FIGINI
via Dell’Armonia 5

25
mercoledì
ORATORIO DI PESCARENICO
via Guado 10

ORA MANCA IL
TUO TASSELLO!
Mezza_Pagina_Todaro.indd 1

28/08/19 18:55
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www.ddmsmaltimentorifiuti.it

Smaltimento rifiuti speciali (RAEE)

La nostra società è in grado di offrire uno smaltimento ecologico
di tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Offre,
inoltre, garanzia e sicurezza nel trattamento di tali tipologie di rifiuti, operando con attrezzature e metodologie all’avanguardia, nel
rispetto dell’ambiente e dell’uomo.

Venerdì 13 settembre
Ore 10: Apertura stand espositivi, tensostruttura
(infopoint e spazio associazioni) e area mostre
Piazza Cermenati e Piazza XX Settembre
• Operatori della green economy, circolarità, ecc
• Realtà e associazioni del mondo della sostenibilità, dell’ambiente, del riciclo e
del riuso
Area Mostre c/o Piazza Cermenati
• Mostra “Il solo mondo che abbiamo” a cura di infoSOStenibile
• Mostra “Canottieri plastic free” con proiezione di spezzoni del
documentario “Trashed” a cura di Società Canottieri Lecco
• Mostra “ La società delle api: immagini da un mondo straordinario”
a cura della fotografa Marina Gallandra
Ore 11.30: Inaugurazione e taglio del nastro
tour delle autorità e della stampa agli stand espositivi, alle mostre e alle
attività del festival
Ore 15- 16.30: Convegno “Te lo do io il cappotto! Riqualificazione
energetica degli edifici a Lecco e nel territorio.
Strumenti concreti per accedere a un’importante opportunità economica
e ambientale”
a cura di Comune di Lecco - Sala Confcommercio in Piazza Garibaldi
Ore 17-18.30: Convegno “Lecco: distretto di economia civile. Un processo
di trasformazione trasversale per uno sviluppo sostenibile della città”
a cura di Comune di Lecco - Sala Convegni del Palazzo delle Paure,
Piazza XX Settembre
Ore 19: apertura mini Street Food
Piazza Garibaldi

Ore 20 -21: “Danzare l’armonia del creato”.
Spettacolo di danza, musica e parole dall’enciclica Laudato Si a cura del
Gruppo Pastorale per la custodia del creato, in collaborazione con Arte Danza
Lecco - Piazza Garibaldi
Ore 21: Cinema all’aperto con proiezione cinematografica per famiglie e
bambini “Lorax il guardiano della foresta” Piazza Garibaldi
Durante tutta la giornata (ore 10 – 20)
• sportello energia in piazza (a cura di Comune di Lecco)
• test drive auto elettriche e monopattini elettrici;
• Degustazioni guidate;
• Eco-quiz: gioco interattivo a tema ambiente, circolarità, inquinamento,
sostenibilità aperto a tutti!
• Laboratorio creativo “MuLc - La città vista dai bambini” a cura di
Associazione Museo dei Bambini di Bergamo, per il riciclo creativo di
materiali di scarto;
• Esposizione barca elettrificata di Antonio Fusi – piattaforma lungolario Isonzo
• Tour manzoniani sul lago (su prenotazione / durata: 1 ora / a cura di Lecco
Boats srl) - disponibile dalle ore 12.00 alle ore 16.00
info e prenotazioni http://taxiboatlecco.com/tour/tour-manzoniano

Smaltimento rifiuti industriali

DDM Rifiuti si offre come partner qualificato nelle intermediazioni
tra aziende e ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti industriali.
Inoltre:

Stoccaggio professionale
Trattamento rifiuti
Trasporto rifiuti
Messa in sicurezza
Bonifica
Gestione aree ecologiche

Attività dedicate alle scuole
• visite guidate al festival e incontro con realtà green economy presenti agli stand;
• visita alle mostre tematiche;
• eco-quiz a squadre con animazione;
• dimostrazione didattica sui temi dell’energia (a cura di ICMATE - CNR);
• Laboratorio creativo “MuLc - La città vista dai bambini” (a cura di associazione
Museo dei Bambini di Bergamo) per dare nuova vita ai materiali di scarto;
• Green Game (a cura di Confartigianato) sui temi dei rifiuti, dell’energia e della
sostenibilità

SPORT

REBEL

Servizio di Smaltimento Rifiuti, ciclo completo a servizio dell’ambiente

PERFORMER

TRONIK

S c opr i la gamm a L IF- E pr e s s o il B I A NCHI B IK E S T OR E & INL E T
di G A R B A G N AT E M O N A S T E R O , S t r a d a s t a t ale 3 6 - k m 3 6, 1 0, 2 3 8 46 (L C)

D.D.M. Service di Montanelli Laura e C.
Via Republica 7 - 23841 - Annone di Brianza (Lc)
Tel: 0341 575366 | Fax: 0341 574247 | E-mail: ddmservice.laura@gmail.com
# r ideBian chi | # Bian chiL i f E
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JAGUAR I-PACE 100% ELETTRICA

WORLD CAR OF THE YEAR.
A NOI PIACE VINCERE
IN SILENZIO.

Sabato 14 settembre
• Tour manzoniani sul lago
(su prenotazione / durata: 1 ora / a cura di Lecco Boats srl)
disponibile dalle ore 12 alle ore 16
info e prenotazioni http://taxiboatlecco.com/tour/tour-manzoniano

Ore 9: apertura stand espositivi e tensostruttura
(infopoint, spazio associazioni e area mostre)
Piazza Cermenati e Piazza XX Settembre
Area Mostre c/o Piazza Cermenati
• Mostra “Il solo mondo che abbiamo” a cura di infoSOStenibile
• Mostra “Canottieri plastic free” con proiezione di spezzoni del
documentario “Trashed” a cura di Società Canottieri Lecco
• Mostra “ La società delle api: immagini da un mondo straordinario”
a cura della fotografa Marina Gallandra
Ore 10-12.30: Convegno “Turismo sostenibile: una sfida possibile?”
a cura del Comune di Lecco.
Sala Convegni del Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre
Ore 11: “L’innovazione (sociale) è come l’amore”
a cura di Bollino Etico Sociale - spazio incontri Piazza Cermenati
Durante tutta la giornata (ore 9 – 20)
• sportello energia in piazza (a cura di Comune di Lecco)
• test drive auto elettriche e monopattini elettrici;
• Degustazioni guidate;
• Eco-quiz: gioco interattivo a tema ambiente, circolarità, inquinamento,
sostenibilità aperto a tutti!
• Laboratorio creativo “MuLc - La città vista dai bambini” a cura di
Associazione Museo dei Bambini di Bergamo, per il riciclo creativo di
materiali di scarto;
• Esposizione barca elettrificata di Antonio Fusi – piattaforma lungolario
Isonzo

Ore 15: SCIGAMATT 2019
urban trail a ostacoli in versione green
con partenza da Piazza Garibaldi
Ore 16.30: “Tra visionarietà, biodiversità e valorizzazione territoriale.
Esperienza di Gaetano Besana, fondatore di Oasi di Galbusera Bianca” a
cura di Oasi Galbusera Bianca
Spazio incontri Piazza Cermenati
Ore 17.30: Presentazione del libro “L’atlante della Zuppa di Plastica”
a cura di Legambiente Lecco - spazio incontri Piazza Cermenati
Ore 18.30: “Viaggiare al tempo della sharing economy, tra #travelswap e
#picnicity” a cura di Barbara Perrone (travel blogger), Davide Tiezzi (fotografo)
e Linda Fiumara (travel blogger) - spazio incontri Piazza Cermenati
Ore 19: apertura mini Street Food
Piazza Garibaldi
Ore 20: Concerto dei Manzella Quartet
gruppo musicale che suona cover con strumenti creati da materiali di scarto,
riciclo e uso domestico
• Grande serata dell’ECO-QUIZ a squadre
• Intrattenimento gastronomico con area food
Piazza Garibaldi

Specialità
pesce di lago
e alborelle

Salone e terrazza con vista
panoramica sulle anse dell’Adda

PizzaGiovane gustosa e salutare
OLGIATE (Lc) - Frazione Fornasette - Via Milano, 97
Tel. 0341 604235 - Cell. 328 2849296 | info@trattoriacantu.com

novità su:

www.trattoriacantu.com

Jaguar I-PACE. Il primo SUV Jaguar 100% elettrico. 470 km di autonomia*. Rivoluzionario design con
posizione di guida avanzata.
Spazi interni intelligenti. Connettività Wi-Fi 4G di serie. E una potenza di 400 CV che permette
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, a zero emissioni. Jaguar I-PACE. Non seguire le solite
strade.

LARIO MI AUTO

LECCO - Corso Carlo Alberto 122/A
concierge.lariomiauto-milano@jaguardealers.it
lariomiauto.jaguar.it
Consumi WLTP ciclo combinato TEL 22,0 kWh/100km - TEH 24,8 kWh/100km. Emissioni CO2 0 g/km.
*Autonomia fino a 470 km, consumo di energia elettrica da 22 a 24 kWh/100 km. Dati WLTP.

Chiama ora!
0341 282269
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Domenica 15 settembre
Ore 9: apertura stand espositivi e tensostruttura (infopoint, spazio
associazioni e area mostre) Piazza Cermenati e Piazza XX Settembre
Area Mostre c/o Piazza Cermenati
• Mostra “Il solo mondo che abbiamo” a cura di infoSOStenibile
• Mostra “Canottieri plastic free” con proiezione di spezzoni del
documentario “Trashed” a cura di Società Canottieri Lecco
• Mostra “ La società delle api: immagini da un mondo straordinario”
a cura della fotografa Marina Gallandra
Ore 9 – 19: Mercato dei produttori locali c/o Piazza Garibaldi
Ore 9.30 – 10.30: “Apilandia” - spettacolo per bambini e famiglie
Piazza Garibaldi
Ore 11 – 12.30: GRANDE ABBRACCIO DEL LAGO.
Tutti invitati a partecipare per creare la catena di persone e barche attorno al
lago e alla città di Lecco. Previste più di 500 persone!

RIPARAZIONI CORNO

Durante tutta la giornata (ore 9 - 19)
• sportello energia in piazza (a cura di Comune di Lecco)
• test drive auto elettriche e monopattini elettrici;
• Degustazioni guidate;
• Eco-quiz: gioco interattivo a tema ambiente, circolarità, inquinamento,
sostenibilità aperto a tutti!
• Laboratorio creativo “MuLc - La città vista dai bambini” a cura di
Associazione Museo dei Bambini di Bergamo, per il riciclo creativo di
materiali di scarto;
• Esposizione barca elettrificata di Antonio Fusi – piattaforma lungolario Isonzo

entro
assistenza
elettrodomestici
ssistenza
elettrodomestici
multimarca
www.riparazionicorno.com

PERCORSI TURISTICI GREEN E CULTURALI
• Tour manzoniani sul lago (su prenotazione / durata: 1 ora / a cura di Lecco
Boats srl) - disponibile dalle ore 12.00 alle ore 16.00
info e prenotazioni http://taxiboatlecco.com/tour/tour-manzoniano
• Tour manzoniano sul lago e degustazione con i piatti di Ceko il Pescatore
(su prenotazione / durata: 1 ora / a cura di Lecco Boats srl) – disponibile
dalle ore 14 alle ore 18. info e prenotazioni info@taxiboatlecco.com
• Tour manzoniano teatralizzato (su prenotazione / durata 4 ore) – partenza
ore 9.30 a cura di Eccolecco. info e prenotazioni https://www.eccolecco.it/
lago-di-como-tours/tour-manzoniano-teatralizzato-lecco-promessi-sposi
• Tour sul lago a bordo delle imbarcazioni storiche, le “Lucie Manzoniane”
(durata: 20 minuti / a cura dell’associazione Gruppo Manzoniano Lucie) –
disponibile dalle ore 15.00 alle ore 16.30
• Salite al campanile di San Nicolò a Lecco (su prenotazione / a cura di
Ass. Amici del Campanile) – disponibili dalle ore 14.30.
info e prenotazioni http://www.campaniledilecco.it
• Pittura all’aria aperta: experience creativa (su prenotazione / a cura
di Martin Cambriglia) – disponibili due turni (14.30-16.30 e 17-19)
info e prenotazioni info@martincambriglia.com
• “Urban Eco Walk – la città vista dal fiume” (gratuito su prenotazione / a cura
di Legambiente Lecco, Conscious Host e Officina Gerenzone) dalle ore 15.30
alle 17.30. info e prenotazioni info@legambientelecco.it - info@conscioushost.it
• Bike tour con degustazione in agriturismo (su prenotazione / durata:
2 ore / a cura di Lake Como Food Tours ) - partenza alle ore 14 presso
NH Hotel Lecco. info e prenotazioni Lake Como Food Tours,
info@lakecomofoodtours.com, +39 349 5600603
• Bike tour con e-mtb e con e-citybike (su prenotazione / a cura di LakeCo
mo Bike) info e prenotazioni Lake Como Bike info@lakecomo.bike
• Passeggiata di bird watching lungo il lago (su prenotazione
durata: 2 ore / a cura di WWF Lecco) - alle ore 9 e alle ore 14.30.
info e prenotazioni WWF Lecco, sezione@wwf.lecco.it , https://wwf.lecco.it
Ore 19: Chiusura manifestazione

RIPARAZIONI CORNO
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LA CANOTTIERI AMA L’ACQUA, L’AMBIENTE NATURALE DOVE ESPLETARE LE SUE TRADIZIONALI DISCIPLINE
SPORTIVE. ECCO PERCHÉ, NOI DELLA CANOTTIERI, NON ABBIAMO ESITATO AD ADERIRE A ONE OCEAN
FOUNDATION, IMPEGNANDOCI A RISPETTARE IL CODICE ETICO PER CONDIVIDERE PRINCIPI ED AZIONI A
TUTELA DEI MARI, CHE CI IMPEGNAMO A DIFFONDERE

• RIPAZIONI A DOMICILIO

13

13

12

13

12

dal
assitenza tecnica
specializzata
e ricambi
elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42
0341.282017

MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 - MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076

- Via
Belvedere,
42
- Tel.
dere, 42 - Tel.LECCO
0341.282017
- MONTEVECCHIA
- Via
Bergamo,
5 - 0341.282017
Tel. 039.9930076
12

Seguici
sulla nostra
pagina
assistenza@riparazionicorno.it
- seguici sulla
nostra
pagina
www.riparazionicorno.com

Partner

Riparazioni
Corno
Riparazioni
Corno

✆ 039.9930076

MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017 - MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076

ELIMINARE LA PLASTICA USA-E-GETTA
Ci impegniamo a ridurre ed eliminare la plastica usae-getta (es. bottiglie di plastica. sacchetti per la spesa,
pellicola di plastica, posate usa e getta, cannucce, bicchierini da caffè in plastica) e a sostituirla con soluzioni
alternative e più sostenibili (es. bottiglie ricaricabili).
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PRESERVARE LE RISORSE IDRICHE
Ci impegniamo a preservare l’acqua, controllandone
l’uso e cercando opportunità per minimizzarne il consumo, in special modo quando puliamo la barca (es.
quando possibile usare taniche di acqua piovana per
risparmiare acqua).

✆ 039.9930076

Seguici
sulla nostra
pagina ! Riparazioni
Corno
assistenza@riparazionicorno.it
- seguici sulla
nostra
pagina
Riparazioni
Corno
www.riparazionicorno.com
assistenza

tecnica
LECCO
specializzata
Via
Belvedere, 42
e ricambi
✆ 0341.282017
elettrodomestici
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

• RICAMBI ORIGINALI

Seguici
sulla nostra
pagina ! Riparazioni
Corno
assistenza@riparazionicorno.it
- seguici sulla
nostra
pagina
Riparazioni
Corno
www.riparazionicorno.com

✆ 039.9930076

✆ 039.9930076

13

28

1ª edizione

Festival dell’Ambiente della Sostenibilità

|13 | 14 | 15 |
SETTEMBRE

Percorsi turistici green e culturali
Tour sul lago, degustazioni, arte e trekking
Il festival tra cultura e territorio
Al Festival dell’Ambiente e della
Sostenibilità non mancheranno le proposte di tour, percorsi
ed esperienze per promuovere
il territorio di Lecco... in modo
nuovo e, soprattutto, green! La
giornata dedicata nello specifico
alle proposte culturali e turistiche
sarà domenica 15 settembre.

I tour sul lago...
Il lago sarà uno dei protagonisti
della giornata di domenica e lo si
potrà vivere in modi diversi tra loro, ma tutti ugualmente affascinanti. Lecco Boats srl proporrà
infatti tour manzoniani sul lago
per ammirare i luoghi de “I promessi sposi”: si potranno provare i tour classici oppure abbinarli
a una degustazione di pesce
a chilometro zero, pescato da
Ceko il Pescatore (su prenotazione: info@taxiboatlecco.com,
Tel. 349-2290952).
Per chi invece vuole vivere l’esperienza del lago con maggiore
lentezza, è perfetto il tour man-

zoniano teatralizzato proposto
da Eccolecco: della durata di 4
ore, abbina lago, camminata,
letture e degustazione (su prenotazione: info@eccolecco.it).
Sempre restando nella storia, ci
sarà inoltre la possibilità di provare la navigazione sulle storiche imbarcazioni del lago, le

Lucie, grazie al Gruppo Manzoniano Lucie che sarà disponibile
dalle 15 alle 16.30 (tour gratuito).

...e le esperienze sul
territorio
Per chi invece preferisce la terraferma, nessun problema.

Nel pomeriggio di domenica si
potrà partecipare a una visita
guidata al Campanile di San
Nicolò grazie all’associazione
Amici del Campanile (gratuito,
su prenotazione: info@campaniledilecco.it), oppure si potrà
scegliere di scoprire il lungolago come gli artisti di una volta,
dipingendo all’aria aperta con
il pittore Martin Cambriglia (su
prenotazione: info@martincambriglia.com).
Lake Como Food Tours propone un suggestivo bike tour di
due ore con degustazione in
agriturismo (su prenotazione:
info@lakecomofoodtours.com);

sempre sulle due ruote – elettriche - sono anche le proposte di
Lake Como Bike, con e-mtb e
con e-citybike. (su prenotazione: info@lakecomo.bike)
E non dimentichiamo la natura: Legambiente Lecco e Conscious Hosts propongono una
Urban Eco Walk lungo il fiume
Gerenzone (gratuito, su prenotazione: info@legambientelecco.it - info@conscioushost.it),
mentre è di WWF Lecco la proposta di una camminata con
bird watching attorno al lago
(gratuita, su prenotazione: sezione@wwf.lecco.it).

Tutto il programma completo,
gli orari e i link per le prenotazioni
sul sito www.festivaldellasostenibilita.it
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Oasi di Galbusera Bianca
Elogio della biodiversità
Quando l’esperienza agricola diventa sostenibile e di charme
Nel cuore del Parco Regionale di Montevecchia, tra le dolci
colline brianzole, sorge il borgo
e agriturismo bio di charme Oasi
di Galbusera Bianca, le cui origini risalgono al 1300. La storia
di questo luogo - recuperato da
uno stato di abbandono - è legata fortemente alla visionarietà
del suo fondatore, l’ex fotografo
internazionale di moda Gaetano
Besana: vent’anni fa, infatti, nel
suo percorso di “cambio vita”
decise di lasciare la reflex per
dare forma tangibile a una visione: strappare all’oblio questo
luogo, restituendo alla comunità
presente e futura la bellezza del
paesaggio e della memoria storica locale attraverso l’arte dell’ospitalità e della cura della terra.

La prima Oasi Wwf
privata d’Italia
Con i suoi 20 ettari, l’Oasi si la-

a centimetri zero o da produttori
locali. Chi desidera invece vivere
un’esperienza a 360°, può staccare la spina dalla frenesia quotidiana scegliendo una delle 11
stanze tematiche esperienziali
tra amaca, fieno, viaggiatore,
giardiniere... A ogni ospite il piacere di scegliere quella dove si
sente più in armonia! Per concludere una giornata o un fine settimana, è possibile amplificare
gli effetti benessere lasciandosi
rigenerare da un rituale, un massaggio o un trattamento olistico
all’interno dello spazio benessere dell’agriturismo.
scia esplorare attraverso i prati
magri, le sorgenti pietrificate, i
boschi, gli orti coltivati con agricoltura biologica e sinergica ma
soprattutto attraverso i frutteti. Il patrimonio di biodiversità si
racconta con ben 120 varietà di
mele antiche, 40 di pere e 30 di
fichi da gustare freschi in stagio-

ne oppure sotto forma di nettari
e conserve. Il borgo interamente
ristrutturato in bioarchitettura riutilizzando materiali di recupero
e con una propria fonte di energia geotermica, unito al rispetto
per l’ambiente e l’amore per la
natura, hanno fatto sì che diventasse la prima Oasi WWF priva-

ta d’Italia. “La terra nutre l’uomo
che cura la terra” è il motto che
racchiude la filosofia dell’accoglienza e delle proposte culinarie dell’agriturismo, dove gli
ospiti possono gustare i sapori
della cucina tradizionale senza
tralasciare proposte vegetariane
e vegane, con i prodotti degli orti

Dove: Oasi di Galbusera Bianca
Via Galbusera Bianca 2
La Valletta Brianza
Contatti: prenotazioni@
osigalbuserabianca.it
Tel. 039 570351
Web:
www.oasigalbuserabianca.it
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Casette dell’acqua contro plastica e
sprechi. Il progetto Acquadueò
Sei punti acqua sul territorio di Lecco grazie al progetto di Imsa Srl e
Comune di Lecco. Per bere acqua di rete ed evitare le bottiglie di plastica
La cura dell’ambiente parte dalle piccole cose. O dalle piccole
gocce, se si parla di acqua. Lo sa
bene Imsa srl, azienda di Garlate
che con il suo progetto Aqvagold
cerca di veicolare ai cittadini la
consapevolezza sull’importanza
dell’uso dell’acqua pubblica per
la riduzione della plastica e dell’inquinamento ad essa correlata. In
che modo? Semplice: con la creazione di Punti Acqua - quelli che
comunemente sono conosciuti
come “casette dell’Acqua” - che
sempre più spesso si trovano
nelle città e nei paesi.
Un progetto, questo, che è stato
anche declinato territorialmente
in collaborazione con le amministrazioni comunali: è il caso di
Lecco, dove è stato sviluppato
con il comune il marchio specifico Acquadueò, grazie al quale
i cittadini possono approvvigionarsi di acqua fresca dell’acquedotto in sei diverse “casette
dell’acqua” sul territorio comunale. Per valorizzare l’acqua di rete
e combattere l’inquinamento attraverso un’azione semplice e indispensabile come il bere.

Sei punti acqua in tutta
la città
Acquadueò è partito a Lecco
nel 2012 e attualmente le casette dell’acqua posizionate in città
sono sei: sul Lungolario Piave, in
via Sora, in piazza V Alpini, in via
Nullo, in via Gondola e in piazza
delle Nazioni. Il servizio della fornitura di acqua pubblica, naturale o frizzante e sempre fresca,
non è addebitato ai cittadini in
bolletta: ciascuno può accedere
liberamente a una delle casette dell’acqua senza necessità di
presentare tessera anagrafica né
alcun riconoscimento. «Il progetto Acquadueò va nella direzione
di rendere il servizio disponibile
a tutti, indistintamente – spiega
Roberto Pozzoni, referente del
progetto per Imsa srl -. Per evitare gli sprechi, è stato inserito il
prezzo simbolico di 5 centesimi
al litro: un prezzo che fa sì che il
servizio sia accessibile a chiunque, ma che al contempo per-

“Consumare acqua dai
punti predisposti nei
territori comunali
anziché dalle bottiglie di
plastica permette infatti
di ridurre
considerevolmente
l’impatto umano
sull’ambiente, evitando
ingenti sprechi di
materiale plastico e i
relativi costi di
smaltimento”
clude Pozzoni – perché permette
anche al cittadino di riscoprire il
valore e la bontà dell’acqua pubblica, agendo al contempo sulle
SOTTO
ZERO GELATERIA
sue azioni
quotidiane».

N

ella nostra città “CAPO HORN” è
diventato negli anni un punto di riferimento per gli amanti del gelato,
definendosi come sinonimo di artigianalità.
Per noi essere artigiani è un privilegio, trasformare materie di prima qualità in uno
dei prodotti che più il modo apprezza, è
una priorità (missione).
Da noi si possono gustare i “grandi classici”, nuovi e originali sapori, frutto della
nostra fantasia, poichè abbiamo sempre
lavorato ispirati dal nostro estro, perseguendo l’intento di coniugare innovazione
e tradizione.
Siamo stati i primi a portare a Lecco “la
granita siciliana”, perchè i nostri concittadini avessero il piacere quotidiano di assaporare questa delizia.

...lasciati travolgere!
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mette di contrastare lo spreco di
acqua, risorsa preziosissima». E
se le percentuali di chi beve acqua naturale e frizzante rimangono pressoché sempre invariate di
casetta in casetta e di città in città (49% naturale e 51% frizzante),
ciò che fa davvero la differenza
tra una casetta molto “usata” dai
cittadini e una fruita invece meno è la sua collocazione: «i punti
acqua facili da raggiungere e dotati di parcheggio risultano più
comodi per i cittadini rispetto a
quelli situati magari in una piazza
elegante, ma sprovvista di spazio
per le auto».

Questione di risparmio e
di ambiente
I vantaggi delle casette dell’acqua si misurano sotto diversi profili. In primo luogo c’è la questione
ecologica: consumare acqua dai
punti predisposti nei territori comunali anziché dalle bottiglie di
plastica permette infatti di ridurre considerevolmente l’impatto
umano sull’ambiente, evitando

ingenti sprechi di materiale plastico e i relativi costi di smaltimento. Giusto per avere qualche
dato complessivo: con le sue 260
casette dell’acqua sparse nelle
provincie di Brescia, Bergamo,
Lecco, Como, Monza Brianza e
Varese, il progetto Aqvagold ha
erogato dall’anno della sua attivazione (2010) ben 303 milioni di
litri totali di acqua (8.159.149 i litri
erogati nelle 6 casette di Lecco
dal 2012), evitando il consumo
di circa 202 milioni di bottiglie di
plastica da 1,5 litri e oltre 8 milioni
di chili di plastica risparmiata sui
territori. Meno plastica consumata significa anche meno petrolio,
meno CO2 rilasciata nell’atmosfera, meno sprechi di acqua,
meno trasporto su gomma. C’è
poi il fattore risparmio: con un costo di 5 centesimi al litro, le casette dell’acqua permettono al
cittadino un risparmio medio di
0,15 € al litro. Una cifra che, spalmata sull’arco dell’anno e sulla
quantità di acqua consumata, diventa considerevole.
«È un servizio apprezzato - con-
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na nuova realtà si è affacciata lo
scorso anno nel panorama delle
gelaterie lecchesi.
La gelateria sottozero è gestita con
l’entusiasmo e la voglia d’innovare dal
giovane Federico Valsecchi.
Da subito ha puntato sulla scelta delle migliori materie prime e sulla formazione.
Proprio per migliorare la qualità dei
propri gelati da quest’anno si avvale
della professionalità dei gelatieri di
Capo Horn.
Grande spazio alla sperimentazione
di gelati originali, con abbinamenti
studiati secondo l’estro di Federico.
Ricca anche l’offerta di semifreddi e
monoporzioni, stecchi e ghiaccioli.

SottozerO° gelateria
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In mostra al festival...
Tre mostre tematiche sui temi della sostenibilità
A volte serve fermarsi a riflettere e prendersi il tempo per
capire le cose e lasciarsene
toccare: ecco perché durante
il festival saranno presenti tre
allestimenti specifici, che con
immagini, video e dati permetteranno ai visitatori di approfondire i temi della biodiversità,
dell’inquinamento e della bellezza della natura.

“Il solo mondo che
abbiamo”
“Il solo mondo che abbiamo”
è il titolo della mostra didattica
realizzata da infoSOStenibile
per affrontare in modo informato e consapevole alcune
problematiche legate alla questione alla base di tutte: la sostenibilità.
La questione climatica e ambientale non può più essere
rimandata, sia a livello globale così come nella quotidianità
dei singoli.
Attraverso dati aggiornati e
spunti interattivi, la mostra

spiegherà al visitatore gli effetti del riscaldamento globale,
dello scioglimento dei ghiacciai, del mancato smaltimento
dei rifiuti, proponendo al contempo spunti e riflessioni.

“Canottieri plastic
free”

grafa Marina Gallandra a guidare la terza mostra presente
al festival, “La società delle

api: immagini da un mondo
straordinario”, che condurrà il
visitatore alla scoperta di uno

dei sistemi collettivi più importanti e più affascinanti del pianeta, quello delle api.

Una barca... che non inquina!
Esposizione della barca elettrificata e tutta green

La seconda mostra presente
al Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità è realizzata dalla Società Canottieri di Lecco,
che ha voluto riflettere invece
sulla cruciale questione della
plastica rilasciata nelle acque
del nostro Pianeta.
La mostra racconta inoltre
l’impegno della storica associazione sportiva lecchese
nella lotta all’inquinamento.
Accanto ai dati concreti, la
mostra propone spezzoni del
documentario “Trashed”.

Si può recuperare da zero una vecchia imbarcazione
- una vera e propria “carretta” del lago - e trasformarla
in una barca nuova e completamente ecosostenibile?
Parrebbe di sì, se si guarda alla storia di Antonio Fusi e
della sua Peter Pan, barca a vela completamente elettrificata che ha fatto della sostenibilità e della navigazione
green il suo valore fondante. Nata da un piccolo grande
sogno – quello di potersi godere il lago senza danneggiarlo – la Peter Pan è stata realizzata passo dopo passo e mese dopo mese da Fusi e dalla sua compagna:
l’imbarcazione funziona grazie a un sistema integrato di
energia solare ed eolica. Durante i tre giorni di festival, la
barca resterà attraccata presso il lungolago, nei pressi
di Piazza Cermenati e a sarà a disposizione per visite
e spiegazioni.

“La società delle api”

Maggior informazioni: pagina Facebook GuterWind

Sono invece i lavori della foto-

Dai pascoli della
Valsassina continua
l’antica tradizione
casearia!

CASEIFICIO

SAGRE E FESTE DI PAESE?

DANIELE

AL MATERIALE PENSIAMO NOI!

Dal 1960 ritiriamo il latte vaccino
e caprino da piccole aziende della
Valle. Il risultato è un prodotto
di alta qualità legato a un’antica
ricetta (stracchino quadro,
latteria della Valsassina...)

Piatti, posate e bicchieri, vassoi a 4 scomparti, tovaglie in rotolo, vaschette per patatine, scodelle e
molto altro per il tuo stand gastronomico. Diversi materiali tra cui scegliere come foglia di palma,
bambù, polpa di cellulosa, PLA: tutti materiali biodegradabili compostabili.

w w w. p e n t a p a c k . i t
PASTURO Via Provinciale 20/b - Tel./Fax 0341.919745
CREMENO Fraz. Maggio Via IV Novembre, 2
Tel./Fax 0341.910202

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324
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Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

AEVV Impianti Srl Gruppo Acsm Agam
Efficienza energetica
Via A. Canova, 3 - 20900 Monza (Mb) - Tel. 039 2385358
aevvimpianti@aevvimpianti.it
www.aevvimpianti.it

Comune di Lecco
Amministrazione pubblica
Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco - Tel. 0341 481111
comune@pec.comunedilecco.it - www.comune.lecco.it

Centro Amplifon Calolziocorte
Confartigianato Imprese Lecco
Associazione di categoria e servizi alle Imprese
Via Galileo Galilei, 1 - 23900 Lecco - Tel. 0341 250200
info@artigiani.lecco.it - www.artigiani.lecco.it

Aloe Arborescens
Succo e prodotti cosmetici
Piazza Alessandria, 19 - 00198 Roma
Tel. 335 6466154 - osvaldofresia@yahoo.it
www.aloearborescensosvaldo.com

Corso Dante 14 - Tel. 0341 641464

ANCE Lecco Sondrio
Servizi dedicati alle imprese edili
Via Achille Grandi, 9/11 - 23900 Lecco
Tel. 0341 491936 - edili@anceleccosondrio.it
www.anceleccosondrio.it

ATS Brianza
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (Mb) - Tel. 039 23941
info@ats-brianza.it
www.ats-brianza.it
BioPasticceria Manzi
Prodotti da forno
Corso Bergamo, 159 - 23900 Lecco - Tel. 0341 423472
info@biopasticceriamanzi.it
www.biopasticceriamanzi.it

Comunità Montana Lario Orientale Valle San
Martino (e Casa Museo di Villa Gerosa)
Via P. Vasena, 4 - 23851 Galbiate (Lc)
Tel. 0341 240724 - info@comunitamontana.lc.it
http://www.comunitamontana.lc.it

Vieni a trovarci!
Dabatech Coop. Smart Smart Installer
Energie rinnovabili
Via Simone Mayer, 6 - 24034 Cisano Bergamasco (Bg)
Cell. 331 8185568 - gmanzoni@dabatech.it - www.dabatech.it
Georanger Missione Italia
Album didattico e poster ambientale
Via Spezia, 1 - 20143 Milano
giuliagallilweb@gmail.com

Prova GRATIS per 30 giorni di una
soluzione acustica, senza impegno d’acquisto
Fior di Cotone
Materassi naturali, guanciali lana/cotone e coperte
Via Ramello,12 - 23900 Lecco - Tel. 0341 496130
info@fiordicotone.it - www.fiordicotone.it

Bonaldi Motori SpA
Concessionaria Audi
Via Statale, 1157 - 23852 Garlate (Lc) - Tel. 0341 680248
vendite.lecco@bonaldi.it - www.bonaldi.it

COMANDO REGIONE
CARABINIERI FORESTALE
“LOMBARDIA”
GRUPPO DI LECCO

G.D.R. Italia Srl
Depuratori d’acqua
Via San Crispino, 11/13 - 37012 Bussolengo (Vr)
Tel. 045 6763006 - centri@goccedirugiada.net
www.goccedirugiada.com

Comando Regione Carabinieri Forestale
“Lombardia” - Gruppo di Lecco - Gruppo Forestale
Via Costa, 9 - 23900 Lecco - Tel. 0341 255182
043201.001@carabinieri.it - lc43201@pec.carabinieri.it
CFG Serramenti Srl
Serramenti in PVC
Via Nazionale, 122 - 24068 Seriate (Bg)
Tel. 035 852612 - info@cfgserramenti.com
www.cfgserramenti.com

IMPRESA SOCIALE
CONSORZIO GIRASOLE

Imsa Srl - Acquadueò progetto di Aqvagold
Casette dell’acqua
Via statale, 717 - 23852 Garlate (Lc) - Tel. 0341 593292
info@aqvagold.it - www.aqvagold.it

Circ
Sharing di monopattini elettrici
Via Tortona, 33 - 20144 Milano - Cell. 340 7164814
info@circ.com - www.circ.com
con il Patrocinio di

Impresa Sociale Consorzio Girasole
Inclusione lavorativa e agricoltura sociale
Via Marco D’Oggiono, 15 - 23900 Lecco - Tel. 0341 286419
comunicazione@impresasocialegirasole.org

amplifon.it
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Vieni a trovarci!

Amplifon App
Prova GRATIS per 30 giorni, una
soluzione acustica, senza impegno d’acquisto
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INFOPOINT TEGLIO
+39 0342 782000

Dai ascolto alle tue emozioni.

g

VI ASPETTIAMO CON UN RICCO
PROGRAMMA DI EVENTI,
MANIFESTAZIONI E VISITE GUIDATE
www.saporidautunnoteglio.it

Teglio
2019

Te

da settembre
a dicembre
la gastronomia
è di scena a Teglio

800 444 444

– i WEE

Amplifon Italia

–

Provincia di Sondrio

26/27 OTTOBRE - 2/3 9/10 NOVEMBRE

Centro Amplifon LECCO - Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021
Centro Amplifon CALOLZIOCORTE - Corso Dante 12 - Tel. 0341 641464

I SAPORI AUTUNNALI

16/17 23/24 NOVEMBRE - 30 NOV. / 1 DIC.

iatteglio@valtellinaturismo.com
saporidautunnoteglio@gmail.com

www.valtellinaturismo.com
www.saporidautunnoteglio.it

UFFICIO
TURISTICO
DI TEGLIO

amplifon.it

f

Amplifon Italia

CHIAMA

800 444 444
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Renzo Negri Snc
Concessionaria Suzuki
Via Roma, 28 - 23855 Pescate (Lc)
Tel. 0341 362221 - concessionaria@renzonegri.it
www.concessionariarenzonegri.it

L’acchiappasogni di Lucrezia Buccio
Abbigliamento biologico/bigiotteria fatta a mano
Via Roma, 7 - 23868 Valmadrera (Lc) - Cell. 338 5859148
lacchiappasogni2019@gmail.com
https://sites.google.com/view/lacchiappasogni
Lario e Bike
Bici elettriche
Corso Carlo Alberto,130 - 23900 Lecco - Cell. 392 5754600
info@larioebike.com - www.lario.bike
Lario Reti Holding SpA
Acqua
Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco - Tel. 0341 359111
info@larioreti.it - www.larioreti.it
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RINGANA

Ringana - freschezza assoluta nella cosmetica e
supplements. Cosmesi ed integratori alimentari biologici,
vegani e freschi - Via Binda, 2 - 22100 Como
Cell. 348 9030316 - lagirmi@gmail.com
Silea Spa
Servizi
Via L. Vassena, 6 - 23868 Valmadrera (Lc) - Tel. 0341 204411
info@sileaspa.it - www.sileaspa.it

Lario Mi Auto
Corso Carlo Alberto, 122/a - Lecco
Tel. 0341 282269
Mobility.it

SMP Serramenti
Serramenti in alluminio
Via Roma, 45/47 - 23845 Costa Masnaga (Lc)
Tel. 031 869942 - info@smpserramenti.it
www.smpserramenti.it

Naturalmente di Letizia Tenca
Sapone e shampoo naturali artigianali
Via Italia, 11 - 23831 Casargo (Lc)
Cell. 347 4870007
letizia.tenca@libero.it

Società Canottieri Lecco Asd
Sport canottaggio, canoa, nuoto, vela, tennistavolo
Via Francesco Nullo, 2 - 23900 Lecco - Tel. 0341 364273
canottierilecco@canottieri.lc.it
https://www.canottierilecco.com

Neolife Please Project
Prodotti per la cura degli ambienti e della salute
Via F. Petrarca, 47 - 23900 Lecco - Cell. 328 7826434
caucia68@gmail.com https://neolifeshop.it/elisabettacaucia

Stop Zanzare - Savoldelli Gianni e figlio Snc
Disinfestazione giardini
Via Col Parans, 10 - 24023 Clusone (Bg)
Cell. 3385840940 - stopzanzarebg@gmail.com
www.stopzanzare.eu

Nis Car Srl
Concessionaria Nissan
Via Spluga, 70 - 23854 Olginate (Lc) - Tel. 0341 681331
info@niscar.it - www.niscar.concessionarienissan.it

Teco Depuratori
Impianti trattamento e depurazione acque domestiche
Corso Europa , 4 - 20811 Cesano Maderno (Mb)
Tel. 0362 545500 - info@teco-group.it
www.teco-group.it

Parco Adda Nord
Parco Regionale e Naturale
Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo Sull’Adda (Mi)
Tel. 02 9091229 - info@parcoaddanord.it
www.parcoaddanord.it

Todaro Riccardo Impianti Elettrici
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Via Dell’Industria, 13c - 23854 Olginate (Lc)
Cell. 335 5939424 - todaro.impianti@gmail.com
www.todaroimpianti.it

Pedretti Serramenti Srl
Serramenti in Pvc
Via Giorgio Paglia, 46 - 24060 Endine Gaiano (Bg)
Cell. 348 3205701 - info@pedrettipvc.it
www.pedrettiserramenti.it

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino
e Riviera/Parco Regionale Grigna Settentrionale
Parco Regionale e naturale - Via Fornace Merlo, 2 - 23816
Barzio (Lc) - Tel. 0341 910144 - info@valsassina.it
https://www.valsassina.it - https://www.parcogrigna.it

TENDAGGI MODERNI
TENDE DA SOLE/PERGOLATI
ZANZARIE - VENEZIANE - TENDAGGI DA INTERNO

DETRAZIONE
FISCALE
DEL 50%

PREVENTIVI GRATUITI CON PAGAMENTI PERSONALIZZATI

www.eurofinonline.it

Eurofin Consulting offre soluzioni sicure e affidabili per:

MUTUI • PRESTITI
CESSIONI DEL QUINTO • FIDEJUSSIONI
Anche
per pensionati
fino a 87 anni

SERVIZIO
ASTE
IMMOBILIARI

PREVENTIVI
GRATUITI... chiedici
cosa possiamo
MUTUI
fare per te!
FINO AL
100%

PRESTITI
A PROTESTATI
E CATTIVI
PAGATORI

CESSIONE
DEL QUINTO
DELLO
STIPENDIO

in Corso G. Matteotti, 79

LECCO
Tel. 0341.272587
info@eurofinonline.it

