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AL VIA L’INIZIATIVA “PRANZI CALMIERATI”  

 

La proposta è rivolta ad alcuni abitanti del quartiere - persone sole, con difficoltà economiche,  individuate 

dall’equipe del progetto – che a partire dal mese di marzo potranno pranzare a prezzi convenzionati presso 

i bar che hanno aderito all’iniziativa: Mojito Café e Silver Bar. 

 

 

Grazie a  lo sconto offerto dell’esercente e un terzo della quota sostenuto da 

ABC, i destinatari del servizio potranno accedere a pranzi calmierati nel proprio 

quartiere.  

 

 

 

…grazie a   i cittadini, disponibili a pranzare in loro compagnia, 

questi pranzi potrebbero diventare anche momenti di 

condivisione e coesione sociale  

 

 

 

 

Per far sì che i pranzi calmierati diventino anche un’occasione di socialità 

 

cerchiamo volontari!  

… disponibili a trascorrere una volta al mese  l’ora 

della propria pausa pranzo con persone del quartiere 

bisognose della loro compagnia  

 

Condividere il pasto con il proprio “vicino” può diventare un bel 

modo di incontrare altre persone e vivere il quartiere. Chi 

volesse mettere a disposizione il proprio tempo e prendere 

parte a questa iniziativa può segnalare la propria disponibilità a: abcscrivi@gmail.com,   tel 0341.363473 

(Associazione Volontari Caritas Lecco) o al 335.1353967 (Luca Longoni), o contattare una delle associazioni 

ed enti partner del progetto ABC (Società San Vincenzo de Paoli, Associazione Qualcosa in più, Parrocchia 

San Francesco, Polisportiva Aurora San Francesco). 
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LOTTERIA ACQUISTI VINCENTI 

Si è conclusa con successo l’iniziativa proposta nel mese di dicembre in collaborazione con Confcommercio 

e gli esercenti del quartiere. Sono stati consegnati complessivamente 720 biglietti. La lotteria, oltre ad aver 

distribuito 15 premi, ha permesso di stringere nuovi rapporti all’interno del quartiere e di coinvolgere i 

commercianti nel progetto ABC, ponendo le basi per una più duratura collaborazione. Li ringraziamo per 

aver aderito all’iniziativa ed essere entrati attivamente nel progetto. Fino ad oggi sono con noi: 
 
• Bar I Tigli 
• Bar Napoleon 
• Bar Silver 
• Ciresa Mario & C 
via Capodistria 
• Ciresa Mario & C 
via Petrarca 
• Dacci un taglio 
• Equipe Visconti 
• Eurofrutta 
• Farmacia San Francesco 
• Fiorista Nunzio 

• Giada Minerali Pietre Dure 
• Gioielleria Castelli 
• Grazia e Preziosi 
• Hair Vanity 
• Inshallah Acconciature 
• Invernizzi Angela Abbigliamento 
• Laura Abbigliamento 
• Lavanderia Milani 
• Legea Lecco 
• Maffei Motor and Cycles 
• Manzoni Teresa Abbigliamento 
• Miele e Peperoncino 

• Mojito Cafè 
• Mondialfoto 
• Nuova Macelleria 
• O’Connor Pub 
• Ottica Menato 
• Panificio Pdl 
• Parolari Arredamenti 
• Pastificio Emiliano 
• Sanitas Lecco 
• Star Planet 
• Union Carburanti 
• Venticinque.04 

 

Speriamo che altri si uniscano ad ABC alla prossima iniziativa.  

In programma e in fase di costruzione infatti c’è già una 

GIORNATA DI FESTA NEL QUARTIERE. Sarà un’occasione per ritornare a “vivere” le vie di Santo 

Stefano e  riscoprire il piacere di stare insieme nel proprio rione.  

Alcune attività caratterizzeranno la giornata: 

 Riscoprire il quartiere, in un percorso tra i luoghi che lo caratterizzano 

 Abbellire il quartiere con immagini storiche e … 

 Vivere il quartiere con pranzo, giochi e animazioni 

 

Perché sia veramente la festa del quartiere chiediamo anche la Vostra collaborazione! Contattateci: 

abcscrivi@gmail.com,   tel 0341.363473 / cell. 335.1353967  

 

 

INFINE, DATE UNO SGUARDO… 

…al vostro quartiere: ci sono interventi da fare, spazi da riqualificare, strutture da migliorare? 

E in casa vostra? Avete bisogno di una mano per riparazioni, lavoretti, pulizie? 

Continuiamo a raccogliere idee e proposte dagli abitanti di S.Stefano che possano diventare opportunità di 

lavoro per chi ne ha più bisogno. Scriveteci a: abcscrivi@gmail.com 

 

Lo Staff del Progetto ABC 
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