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CONTINUA L’ESTATE CON ABC 
 
VENERDI’ 17 LUGLIO: FESTA DEL BUON VICINATO 
E’ il Paddy Summer Festival, una festa dal sapore irlandese, organizzata dal 
progetto ABC in collaborazione con The Shamrock Irish Pub e il gruppo volontari de 
“il Matitone”  
 
La serata all’aperto, presso l’area parcheggio di via Parini, in centro Lecco, avrà inizio alle 18 e si 
protrarrà fino a mezzanotte.  
Ci saranno cibo, musica, danze e la speciale opportunità di salire in cima al “Matitone”, il 
campanile di S.Nicolò, per ammirare la città dall’alto dei suoi 96 metri di altezza [visite guidate 
dalle 19.30, - prenotazione obbligatoria tramite abcscrivi@gmail.com ancora 20 posti liberi] 
 
Per ABC sarà l’ennesima occasione per Abitare Bene la Comunità, vivendo la città nel pieno 
dell’estate e nello stesso tempo occupandosi di chi continua a vivere situazioni di difficoltà.  
Anche voi potrete dare il vostro aiuto..Come? Semplicemente partecipando e godendovi la festa! 
Parte del ricavato della serata, infatti, andrà a finanziare borse lavoro per persone disoccupate.  
Se poi volete sapere di più su come questi lavori sostenuti dal progetto e dai cittadini aiutino 
anche a rendere migliori i quartieri della città, saremo lì per presentarvi il Cantoniere di Quartiere. 
 
Non potete mancare! 
 

E se non c’eravate, vi raccontiamo cosa è successo ultimamente nel quartiere… 
 

80 AL GIRO RISO PER “LANCIARE” IL 
PRANZO SOSPESO 
 
Giovedì 2 luglio una lunga tavolata con 80 posti era pronta 
sotto i tigli al Mojito Café per una cena con 8 portate di 
risotto! 
L’iniziativa ha fatto il tutto esaurito in pochi giorni. 
Una bella idea realizzata con MojitoCafé e il Barcaiolo che 
ha permesso di raccogliere fondi (320,00 €) da destinare a 
un nuovo progetto di sostegno alimentare, il “pranzo 
sospeso”. 
 
Di cosa si tratta? 
Ora ve lo spieghiamo… 
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