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ULTIMI GIORNI PER GLI ACQUISTI VINCENTI E SOLIDALI  

C’è tempo fino al 31 dicembre per compiere acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati 
del Quartiere S. Stefano di Lecco e partecipare alla seconda edizione della lotteria “Acquisti 
vincenti e solidali”. 
Si ricorda che in palio ci sono 27 premi: buoni acquisto fino a un valore di 450 euro (1° premio), 
oltre a prodotti offerti dai negozianti aderenti.  
 
Per convertire gli scontrini in biglietti della lotteria, ci si dovrà recare presso la Sala Civica di via 
Seminario n. 39, nei seguenti giorni:  

 Mercoledì 7 gennaio 2015 dalle ore 18 alle 20 

 Giovedì 8 gennaio 2015 dalle ore 13 alle 15 

 Venerdì 9 gennaio 2015 dalle ore 18 alle 20 

 Sabato 10 gennaio 2015 dalle ore 9 alle 12. 
 
L’estrazione dei premi avverra sabato 17 gennaio ore 11 presso la sede dell’Associazione 
Volontari Caritas (Via Mascari 1). 
 
L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini e permetterà in particolare di aiutare le persone in difficoltà 
del rione.  
Vi ricordiamo, e ringraziamo, i negozi aderenti: 
Bar Napoleon, Bar Baff, Bar Silver, Cartoleria Dozio, Ciresa Mario & C, Eurofrutta, Farmacia San 

Francesco, Fiorista Nunzio, Grazia e Preziosi, Paradiso della michetta, Inshallah Acconciature, 

Invernizzi Angela, Abbigliamento Lavanderia Milani, Legea Lecco, Mojito Cafè, Mondialfoto, 

Nuova Macelleria, O’Connor, Ottica Menato, Parolari Arredamenti, Pastificio Emiliano, 

Ristorante Pizzeria Acquario, Sanitas Lecco, Stil Flor di Giancarlo Colombo, Union Maxy 

carburanti. 

        

 

NOVITA’ DAL PRANZO DI QUARTIERE  
Domenica 14 dicembre circa 150 persone si sono ritrovate per festeggiare, con qualche giorno di 

anticipo, il Natale 2014. Più che un pranzo è stata una grande festa quella che si è svolta presso il 

Salone della Parrocchia S.Francesco. Il pomeriggio è stato allietato dalla tradizionale tombolata e 

da una sorpresa venuta da “lontano”: un gruppo di pastori con campanelle e zampogne partiti 

dalla Parrocchia di Maggianico che hanno “illuminato” grazie alle lanterne, ai loro canti e sorrisi le 

tavolate dei presenti.   
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Questo appuntamento ha fornito anche l’occasione per presentare la prossima iniziativa ABC, 

rivolta in particolare agli anziani del quartiere. La fotografa Annalisa, infatti, li ha invitati a 

diventare protagonisti di un calendario! 

Sarà un modo divertente per ritrovarsi e costruire insieme un prodotto speciale per il 2016.  

Il progetto è molto semplice, si svolgerà nel quartiere e per partecipare basta dare la propria 

adesione.  

Per informazioni potete rivolgervi ai partner del progetto ABC, in particolare all’Associazione 

Qualcosa in più, la Società S.Vincenzo de Paoli, la Parrocchia S.Francesco e il gruppo volontari 

Auser del venerdì. Potete scriverci o telefonarci: abcscrivi@gmail.com / tel. 335 5761296. 

 

 

Lo staff del Progetto ABC coglie l’occasione  

per augurare a tutti 
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