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Carissimi,
quest’anno il nostro Testimonial della Maratona Telethon 2017 è il grande scalatore Simone Moro.
Simone ci insegna che passo dopo passo si raggiungono le vette più alte, come dimostrano le sue imprese condotte oltre gli 8 mila 
metri di quota sulle più alte montagne del mondo, in alcune scalate senza ossigeno e nel periodo invernale. Non vogliamo certo fare 
paragoni, però anche tutti noi, con la nostra costanza, passo dopo passo abbiamo fatto ben 25 Maratone Telethon.
E adesso siamo pronti per fare 26ª edizione, che come sempre vedrà il suo apice nella trasmissione televisiva, quest’anno fissata per i 
giorni 15/16 17/dicembre. Il nostro obiettivo è sempre quello di superarci, come abbiamo fatto ben 23 volte su 25 maratone. 
Abbiamo sempre avuto uno slogan semplicissimo, ma capace di imprimere un grande slancio alla nostra azione: raccogliere almeno 
1 euro in più della maratona precedente.
Non sarà facile superare la straordinaria vetta raggiunta con la Maratona 2016. Il nostro obiettivo era superare la quota 300.000 euro, 
ma siamo riusciti ad andare oltre. Come sapete, grazie alla generosità dei nostri territori e all’impegno dei nostri grandi sponsor, siamo 
riusciti a finanziare la ricerca scientifica per vincere gravi malattie genetiche, staccando un assegno di 301.700. euro.
Un primato invidiabile che si conferma da ben 13 anni: Lecco, tra le province d’Italia, è quella che maggiormente sostiene l’opera 
meritevole di Telethon. Il motivo di tale successo sta in ognuno di voi. E’ custodito nel vostro spirito altruistico, nella vostra volontà e 
nel vostro entusiasmo, consapevoli di fare la cosa giusta per migliaia di persone, soprattutto bambini con gravi difficoltà, che vedono 
il loro futuro legato alla ricerca scientifica e al progresso dei servizi sanitari e sociali. 
Tutti voi avrete seguito questa estate la vicenda del piccolo Charlie Gard. Il bambino londinese di 11 mesi affetto dalla sindrome da 
deplezione del Dna mitocondriale: una malattia molto rara e degenerativa che colpisce i geni causando un progressivo deperimento 
muscolare. Per noi è però, più semplicemente, una delle oltre 7.000 malattie genetiche che Telethon vuole curare. Ebbene il piccolo 
Charlie nonostante la battaglia dei genitori disposti a tentare anche l’impossibile ci ha lasciato. Se ne è andato però lasciandoci una 
eredità importante, quella che non possiamo fermarci e che queste malattie genetiche rare vanno sconfitte. 
Dunque un grazie grande a voi che avete portato sulla vostra tavola questo panettone siete la parte migliore della nostra Lecco 
quella che vuole mettere la parola cura al fianco di ognuna di queste malattie genetiche. Un grazie anche agli sponsor che vedete su 
questo libretto, ci date una grande spinta verso quei traguardi che ci siamo prefissati.

  Cav. Renato Milani                                                                                     Comm. Gerolamo Fontana                                  
  Coordinatore Telethon Provincia di Lecco                                                Presidente UILDM Lecco
  Tel. 3497837200 - e mail: rmilani@rt.telethon.it                                          Tel. 3381208697 - e mail: gerolamo.fontana@alice.it

A tutti i volontari e amici di 

C A R R O Z Z E R I A  M U LT I M A R C H E

VALMADRERA (LC) - Via XXV Aprile , 53 - Tel. 0341.201529 - carrozzeriaburini@gmail.com

• VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA

• CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO ENTRO I 15 KM

• RIPARAZIONE DANNI GRANDINE SENZA VERNICIATURA

• VERNICIATURA E PERSONALIZZAZIONE CARENE MOTO

• SOSTITUZIONE RAPIDA CRISTALLI su prenotazione

• CAMBIO GOMME E CONVERGENZA su prenotazione

• LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE INTERNI su prenotazione

• CONVENZIONI ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

• RESTAURO AUTO E MOTO D’EPOCA

WATER TRANSFER CERCHI LEGA
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Sono particolarmente lieto e fiero di esprimere il supporto e il ringraziamento, mio personale e della Provincia di Lecco, 
alla meravigliosa opera di sostegno e ricerca a favore delle malattie rare promossa da Telethon.
 La Maratona Telethon per la raccolta di fondi sul nostro territorio rappresenta un motivo di orgoglio per gli 
organizzatori e per tutti i cittadini che in questi anni hanno offerto il loro contributo per rendere sempre più grande questo 
progetto.
 Grazie alla loro costante tenacia e alla loro profonda passione gli organizzatori hanno saputo promuovere sul 
territorio centinaia di iniziative di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi, coinvolgendo numerosi enti, istituzioni 
pubbliche e private, associazioni e cittadini: la realtà lecchese è sempre viva e tutti danno il meglio di sé per un unico 
obiettivo, sostenere la ricerca scientifica.
 Lecco è la prima provincia italiana per raccolta fondi attraverso Telethon, che durante un percorso lungo 26 anni 
ha raccolto oltre 3 milioni di euro: proprio grazie a questi fondi è stato possibile sostenere e potenziare la ricerca contro 
alcune malattie e dare una concreta speranza per il futuro alle persone colpite da queste malattie.
 Per questo motivo esprimo un doveroso ringraziamento a Gerolamo Fontana e Renato Milani e alle centinaia 
di Volontari, per la loro infaticabile opera di sensibilizzazione e invito tutti i cittadini della nostra provincia a sostenere 
sempre Telethon, con l’augurio di raggiungere altri prestigiosi traguardi.

        Flavio Polano
         Presidente della Provincia di Lecco
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Torna puntuale come ogni anno l’appuntamento 
con lo sprint finale della maratona di solidarietà or-
ganizzata dagli amici della Uildm - Unione Italiana 
Lotta Distrofia Muscolare Onlus - e dal Coordina-
mento provinciale di Telethon Lecco.  
Una gara di generosità che si avvia sempre più spedita verso un 
nuovo record, sia in termini di fondi raccolti da destinare alla ri-
cerca, sia dal punto di vista delle persone coinvolte e del numero 
di eventi realizzati. Entro la fine dell’anno, nei 96 Comuni ade-
renti, si saranno infatti abbondantemente superate le 200 iniziati-
ve. Un impegno che è sempre più capillare e che di anno in anno 
si sta diffondendo anche fuori provincia, con il coinvolgimento di 
una decina di Comuni della Bergamasca. 
La maratona Telethon, oltre ad entrare nelle nostre case con gli 
immancabili panettoni, pandori e calendari, arriva nelle scuole 
con progetti di sensibilizzazione rivolti agli studenti di tutte le 
età e nelle piazze con iniziative di diverso genere ideate per coin-
volgere l’intera comunità. 
Quest’anno, inoltre, Uildm e l’associazione Univerlecco hanno 
puntato su un momento di approfondimento di grande eccellen-
za, in programma venerdì 10 novembre al Campus del Politecnico 
di Milano - Polo territoriale di Lecco. Si tratta di un meeting for-
mativo-divulgativo dal titolo “Dalla riabilitazione alle emergen-
ze-urgenze del malato neuromuscolare: quali risorse nella realtà 
lecchese”. Obiettivo, presentare le risorse disponibili nel nostro 
territorio per la cura e la riabilitazione di pazienti affetti da pato-
logie neuromuscolari e creare nuove sinergie con i presidi sanitari 
lecchesi. A partire dalla raccolta fondi, in cui i lecchesi sono “cam-
pioni” indiscussi, bisogna poi saper incanalare le risorse economi-
che, che sempre più si fatica a mettere insieme, in progetti fattivi e 
concreti. Perché poi, al di là di slogan e parole che ognuno di noi 
si trova a spendere a favore di iniziative solidali meritevoli, è il 
risultato finale che conta. E’ il poter dare a chi è colpito da malattie 
genetiche rare per cui ancora non esiste una cura, la possibilità di 

condurre una vita più dignitosa e per qualche verso più 
“semplice”. A questo proposito, la collaborazione con 
Univerlecco si fa più che mai indispensabile se pensia-
mo che l’associazione lecchese ha come obiettivo prin-
cipe lo sviluppo dell’alta formazione universitaria e di 

centri di ricerca sul territorio, avvalendosi di partner come il Po-
litecnico di Milano e il CNR, Consiglio nazionale delle ricerche.  
Un percorso che ha preso il via e che sono certo non tarderà di dare i 
suoi frutti. Ma per andare avanti a passo spedito verso un migliora-
mento della tecnologia e delle cure a supporto dei malati e delle loro 
famiglie, quanto già fatto da Telethon e dai suoi ricercatori in questi 
lunghi anni di battaglie, ogni risultato, grande o piccolo che sia, non 
deve passare sotto silenzio, ma deve avere il sostegno di tutti noi. 
Sono certo che la squadra di Telethon, e in particolare quella di 
Lecco guidata da Renato Milani e Gerolamo Fontana, rispetti-
vamente coordinatore Telethon Lecco e presidente provinciale 
Uildm, non si fermerà finché tutte le malattie genetiche non sa-
ranno debellate definitivamente. Per farlo, dobbiamo tutti darci 
da fare di più. Per questo, il Comune di Lecco continuerà a fare 
del proprio meglio nell’azione di sensibilizzazione dei suoi citta-
dini, delle imprese e del mondo associativo, rispetto all’impor-
tanza della donazione e della vicinanza alle attività di Telethon. 
Insieme taglieremo ancora tanti tantissimi traguardi. D’altra par-
te, si sa, i lecchesi sono davvero imbattibili quando si tratta di 
dare una mano al prossimo. E se a “spronarci” c’è un’organiz-
zazione seria come Telethon, che lavora solo ed esclusivamente 
perché anche l’ultimo centesimo arrivi nelle mani giuste, siamo 
ancora più convinti della bontà e della necessità di compiere un 
gesto di altruismo che non aiuta solo le persone affette da pato-
logie rare, ma tutti noi. Sostenere i medici impegnati  nel trovare 
una cura per le malattie genetiche è un dono enorme che possia-
mo e dobbiamo fare alle generazioni di oggi e di domani. 
       
   Virginio Brivio, Sindaco di Lecco

Tel 0341 368 310 - Fax 0341 283 844

via Col di Lana, 6 - 23900 Lecco - LC
P. IVA - C.F. 01550980138

belmonte@belmonte1961.it
www.belmonte1961.it

Vendita elettrodomestici da incasso
e da posizionamento libero delle migliori marche.

Preventivi e consegna a domicilio.
Installazioni con personale specializzato.

Tel. 0341 368 310 - belmonte@belmonte1961.it

via Col di Lana, 6 - 23900 Lecco - LC

Seguici anche su

www.belmonte1961.it
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Cari amici e sostenitori di Telethon,
quest’anno sarà la 28° volta che la Fondazione Telethon si 
presenterà agli italiani per rinnovare l’annuale alleanza, 
stipulata con grande entusiasmo e fidelizzata nel tempo, tra gli 
italiani e la charity di ricerca che per prima nel nostro paese si è 
interessata di malattie genetiche.
Il primario desiderio basato sulla speranza di poter affrontare e 
fermare la distrofia  muscolare prima, allargata poi alla sempre 
più concreta convinzione di poter curare anche le altre malattie 
genetiche, ha coagulato nel tempo attorno al Telethon  una 
miriade di forze, e un consenso sociale che ha spinto milioni 
di italiani a scendere in campo e sostenere la ricerca che ha 
determinato la grande crescita ed i risultati che hanno fatto di 
Telethon un faro nel mondo.
Possiamo sostenere con orgoglio che da questa miscela 
composta di solidarietà sociale, basata su efficienza e 
meritocrazia,  correlata dalla professionalità e la scienza di 
più di 1.500 ricercatori coinvolti e sostenuta dallo  sviluppo di 
collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e industrie 
farmaceutiche,  ha permesso il raggiungimento di traguardi 
inimmaginabili , trasformando la speranza in concreta realtà.
Alcune malattie sono state sconfitte, per altre sono state trovate 
terapie di cura, sono state messe a punto sperimentazioni 
cliniche che promettono bene, in altre ancora nuovi farmaci 
che migliorano la qualità della vita delle persone colpite, altre 
ancora  sono pronte per entrare in trial clinico. 
Sono risultati meravigliosi ottenuti grazie alla grande 
generosità di tutti coloro che credono in questa bellissima ma 
ardua missione. La ricerca costa in termini di tempo e denaro ed 
è per questo che bussiamo sempre più spesso alla vostra porta, 

perché le malattie non vanno in ferie e così pure la speranza che 
ripongono in noi il 4/5% delle persone che in Italia sono affette 
da malattie genetiche rare (25 milioni in Europa).
Lo facciamo consapevoli  della vostra solidarietà, perché negli 
anni avete sempre risposto con entusiasmo e fiducia perché il 
vostro animo nobile si vede particolarmente nel sostegno del 
bisogno.
Passo dopo passo percorreremo questa strada, tassello dopo 
tassello completeremo il puzzle, magari sospinti da quanto 
fanno ogni anno i volontari di Lecco; che in venticinque anni 
hanno raccolto 3.380.000 euro. Campioni di raccolta!
E’ per continuare questo bellissimo percorso che mi appello a 
tutti voi che riceverete questo panettone;  venite a rinforzare 
le nostre schiere o continuate con noi, se già ci siete, questa 
battaglia.
Ogni volta che gusterete questo panettone ricordatevi della 
Fondazione Telethon,  sappiate che anche la più piccola delle 
donazioni è una risorsa in più che può decidere il futuro di 
coloro che ogni giorno aspettano una cura.
Ogni donazione può essere utile a 
ridare la vita a chi oggi guarda a voi con 
rinnovata speranza; quando succederà 
ancora, come già successo, anche voi 
potrete dire … “c’ero anche io”.
Vi abbraccio con stima ed affetto
     
 Omero Toso
 Vice Presidente 
 Fondazione Telethon

SOCIETA’ CANOTTIERI LECCO - Tel. 0341.364273 - www.canottieri.lc.it

Se hai 10 anni compiuti e sai nuotare...
la “Canottieri”

ti aspetta per formarti atleta
di canottaggio o canoa...
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Come ogni anno vogliamo essere vicini alla sezione di Lecco di Telethon e siamo felici e onorati di avere la possibilità 
di promuovere insieme a loro le manifestazioni per la raccolta fondi 2017.
Da molto tempo la nostra associazione è a fianco di Telethon in questo importante compito, condividendone gli obiettivi 
nella speranza che la ricerca scientifica possa aiutare sempre più persone che ogni giorno soffrono in attesa di trovare una 
cura per vivere al meglio la propria vita. 
Per questo abbiamo scelto di raccogliere fondi da destinare a Telethon in molte delle nostre manifestazioni lungo l’anno e 
per questo riteniamo importante invitarvi a partecipare ad alcune delle numerose occasioni di incontro che vi presentiamo, 
consapevoli che quanto vorrete o potrete donare sarà un concreto aiuto a chi certamente è meno fortunato di noi. 
Lo scopo di questo grande impegno rimane lo stesso: raccogliere fondi che contribuiranno a sostenere la ricerca nel 
campo delle malattie rare. Molto è stato fatto e continua ad essere fatto, ma siamo più che mai consapevoli che ancora 
molto si può fare.
In questo ormai tradizionale catalogo trovate tutti gli appuntamenti previsti in questo periodo nel territorio della nostra 
Provincia. Come sempre sono appuntamenti che possono soddisfare i gusti di tutti, grandi e bambini.
Sarà per tutti anche un’occasione di incontro per trascorrere insieme, appena fuori casa, momenti di svago e di 
divertimento. Vi aspettiamo!

         Il direttivo
         Lecchese Turismo Manifestazioni

Dentist and Dental  Lab
Direttore Sanitario: Dott. Alessio Inzaghi

www.studiodentisticoapident.it

 
Siamo in Viale Montegrappa 12/A a LECCO - Tel. 0341/254923

Lo studio
dentistico
di fiducia

vicino a te!

 
Siamo in Viale Montegrappa 12/A a LECCO - Tel. 0341/254923
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Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it. 
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.
Il profilo in indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello indicato.
I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento. Durata minima contrattuale 12 mesi. I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurativi 
acquistate e quelle di utilizzo previste dalla APP. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni. 

L’abbonamento
alla serenità
per la tua impresa

Agenzia Allianz Lecco
CLAUDIO INVERNIZZI
Via Lorenzo Balicco, 26/A – Lecco

 Tel. 0341.288440 Cell. 335.5894241

  c@invernizzisass.it  www.invernizzisass.it    
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Proteggi la tua attività con una piccola spesa mensile

Elena, per il suo forno 
a Cortenova
ha scelto la protezione
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LECCO
Via Balicco, 113
✆ 0341 364124
✉ info@invernizziass.it

CONCESSIONARIO PIAGGIO  New B Srl

BICICLETTE ELETTRICHE

Eupilio - CO   Via Provinciale per Lecco, 18
Telefono: +39 031 655716 - www.newbsrl.com - info@newbsrl.com

Noleggio auto a partire da € 26 al giorno

Noleggio auto a partire da € 26 al giorno
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   LE GALLINE SONO INTELLIGENTI 

Cochi e Renato negli anni ’70 cantavano “la gallina non è un animale intelligente”. Viceversa quelle di Monte 
Marenzo si sono dimostrate intelligenti e sensibili, prestandosi volentieri a sostenere la Maratona di Telethon 2017. 

Come? Angelo Fontana dal 26 settembre al 31  ottobre ha condotto un censimento delle galline di Monte Marenzo, 
ed ora è aperta la gara per indovinare il numero dei pennuti conteggiati. Quanti intendono 
partecipare al concorso formulano il pronostico (un solo numero) e versano 1 euro a 
Telethon. 

L’euro va consegnato ai responsabili , Angelo e Gerolamo Fontana , Renato Milani, ai 
volontari che saranno nelle piazze con i panettoni Telethon e con altre varie iniziative, 
musicali, sportive culturali e sociali,  i quali consegneranno al partecipante un tagliando 
numerato. 

Per orientarvi verso il numero delle galline censite è utile tener presente che: 

 chi dà loro da mangiare e bere sostengono che le galline di Monte Marenzo 
fanno uova sane ogni giorno, sono animali di grande compagnia, aiutano a 
smaltire i rifiuti organici; 

 la popolazione degli umani di Monte Marenzo è poco meno di 2.000 abitanti; 
 ci sono 36 pollai; 

 il Signor Bruno ha 40 galline, Fausto ne ha due, la Signora Angela è da 45 anni che ha il  pollaio, Fernanda ha un 
esemplare di ben 13 anni di età.  

Chi indovinerà il numero delle galline censite, o tra tutti i partecipanti chi si avvicinerà maggiormente a tale 
numero vincerà un buono pranzo valido per 2 persone-Osteria Marascia Lavello di Calolziocorte. A scalare 
verranno premiati i successivi migliori pronostici; 2° buono pranzo Ristorante Pizzeria da Nico Palazzago; 3° buono 
pizza per due persone Ristorante Pizzeria Sirena Vercurago. Ed altri premi con i buonissimi Panettoni Telethon. 

La partecipazione al concorso è aperta dal 10 nov - al 23 dic.   N.B il 27 dicembre chiameremo solo i vincitori per 
telefono.  
L’euro potete donarlo a Telethon anche tramite queste persone o  esercizio commerciale il quale consegnerà al 
partecipante un tagliando numerato con la vostra previsione:  
A Monte Marenzo 

   
A Calolziocorte 

 Carla Magni Auser casa Corazza 
  

Emilio Foto il Ritratto 
Angela Gandolfi Pizzeria Patrunzì 

  
Mino Valsecchi   Foppenico 

Gina Secomandi   
  

Gelateria Bar Hope   
Alimentari Animelli   

  
A Lecco 

 Fulvia Greppi   
  

Anna Screpis Telethon Lecco 
Vincenzo Gentile   

  
Alimentari Secomandi Maggianico 

A Oggiono 
   

Conad Corso Bergamo 
Battista Arrigoni   

  
A Torre de Busi 

 A Olginate 
   

Valentino Carenini Alpini 
Enrico Fumagalli Acli 

  
A Carenno 

 
    

Giuseppe Pigazzini   
 

10 23
NOV      DIC

Dal      al 
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LECCO - viale Montegrappa, 8/C - Tel. 0341 1694298

Seguici su facebook

TOELETTATURA, ALIMENTI ed ACCESSORI
PER TUTTI GLI ANIMALI - Servizio a domicil io· TOELETTATURA · MANGIME ED ACCESSORI 

  PER TUTTI GLI ANIMALI
· SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Montegrappa 8/C Lecco     Tel: 0341 1762258     Fax: 0341 1762258

E - m a i l  q u a l a z a m p a . l e c c o @ h o t m a i l . c o m

Seguici su instagram

CARENNO

SOLUZIONE INDIPENDENTE
PRONTA CONSEGNA - CHIAVI IN MANO
Euro 95.000,00  mq. 90.00+30 mq. sottotetto

Da più di 30 anni nel settore edilizio costruisce, ristruttura, 
vende, esegue manutenzioni ordinarie e straordinarie 
per privati/aziende e pubblica amministrazione

VENDE/AFFITTA DIRETTAMENTE
SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE

CALOLZIOCORTE
Via F.lli Bonacina, 8 - Tel./Fax 0341.643495
info@losalorenzocostruzioni.it

INTROBIO

OFFERTE STREPITOSE
PER CHIUSURA CANTIERE

Ultimi 2 trilocali in pronta consegna chiavi in mano

Euro 135.000,00

NEL CENTRO STORICO DI INTROBIO, 
IMMERSO NELLA BELLISSIMA 

VALSASSINA

CALOLZIOCORTE
“RESIDENZA GLI ULIVI”

NUOVA REALIZZAZIONE IN BIOEDILIZIA
Porzione di casa con ingresso indipendente situata a Ca-
renno provincia di Lecco in zona residenziale, tranquilla 
e panoramica composta da: Piano terra: Ingresso, La-
vanderia, Cantina, Taverna con portico rivestito in sassi, 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere e doppi 
servizi. Primo piano: soggiorno, cucina abitabile, servizio. 
Ampio terrazzo con travi a vista. Vista panoramica. Piano 
secondo: 2 camere con ampio terrazzo con travi a vista e 
panoramico. Riscaldamento autonomo, porte interne in 
legno, pavimenti in ceramica prima scelta, ottima qualità.

Ultimo fabbricato in costruzione composto da 6 unità abitati-
ve, è disposto in un complesso di 3 palazzine completamente 
indipendenti, la nostra realizzazione ha lo scopo di utilizzare 
un metodo di cotruzione che permette di garantire sicurezza, 
qualità, confort attraverso anche alla nuova tecnologia deno-
minata “BIOEDILIZIA” utilizzando materiali idonei ad abbattere 
il consumo energetico, la riduzione dell’inquinamento acustico 
sia all’interno che all’esterno dell’edificio (D.P.C.M. 5/12/97), la 
mancanza di  condense e muffe, la non tossicità dei prodotti.

www.losalorenzocostruzioni.it
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25
NOV

Sabato

www.linearmonica.org 

Il Coro LineArmonica 
presenta 

Sabato 
25 novembre 
Ore 21:00 
 
Carenno 
Chiesa parrocchiale di 
S. Maria Addolorata 

Daniele Caldarini 
pianoforte 

 
Samuele Rigamonti 

direttore 

Seguici su 

MORTERONE - TRATTORIA DEI CACCIATORI
            ore 12.00       
             Attesa per l’arrivo degli speciali ambasciatori Telethon 
     e pranzo conviviale con l’Amministrazione Comunale. 

PESCATE  - CASA DEL BALLO DI ELAU
            ore 21.00       
             Serata di liscio Dandy e Sabrina

26
NOV

Domenica

LECCO  - SALA CONSILIARE
GARLATE  - HOTEL NUOVO
     Dalle ore 10.00       
             Incontro annuale dell’Associazione Nazionale Insigniti 
     Onorificenze Cavalleresche in occasione del 31° Anniversario
     1986-2017 

MORTERONE - TRATTORIA DEI CACCIATORI
            ore 20.00       
             Cena X edizione 

CARENNO  - CHIESA PARROCCHIALE
            ore 21.00       
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Direttore Sanitario
Dott. Gianluca Cicardi

GNATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
LOGOPEDIA
OSTEOPATIA
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
CONSULENZA NUTRIZIONALE
PSICOLOGIA CLINICA
MEDICINA ESTETICA

OLTRE ALL’ODONTOIATRIA ORA POSSIAMO OFFRIRVI
PIÙ SPECIALIZZAZIONI IN UN SOLO CENTRO.

SIAMO CRESCIUTI E SIAMO DIVENTATI
POLIAMBULATORIO

vogliamo
prenderci

cura di voi,
in tanti modi.

AMBUL ATORIO
D E N T I S T I C O
L E C C H E S E

Ambulatorio Dentistico Lecchese

via Cernaia, 16A • Lecco • tel. 0341495061
info@ambulatoriodentisticolecchese.it

www.ambulatoriodentisticolecchese.com

Amb Dent Lecch 21x29.7.indd   1 23/11/17   21:18
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2
DIC

Sabato

CISANO BERGAMASCO
Auditorium Don Renato Mazzoleni  
Ore 21.00

          

 

OLGINATE
Teatro Jolly 
Ore 16.30
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PRODOTTI OMEOPATICI
FITOTERAPICI 
COSMETICI - SANITARI
ALIMENTI PARTICOLARI
PRODOTTI DIETETICI

PRODOTTI VETERINARI
CALZATURE ANATOMICHE
INTEGRATORI PER SPORTIVI
PRODOTTI PER BAMBINI
ED ELETTROMEDICALI

PANZERI
Dott.ssa REGINA

www.farmaciadiprimaluna.it

PRIMALUNA - Via Provinciale, 67 - Tel. 0341.982027 - Fax 0341.983920
PASTURO       - Dispensario Farmaceutico - Viale Trieste, 55-Tel. 0341.955386-Fax 0341.956549
               info@farmaciadiprimaluna.it - Seguici su

Via per Vezio - località Campallo · PERLEDO (LC) · Tel. 0341.831212 · Fax 0341.814856
 info@edil2005.it · www.edil2005.it 

Costruzioni edili
Ristrutturazioni
Manutenzioni
Lavori Stradali

Viabilità invernale
Scavi
Ispezione televisiva
condotte
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2
DIC

Sabato

MERATE
Auditorium 
Ore 21.00

          

GARLATE  - Via Valcavellino, 61
            Inaugurazione ore 15.00       
             Grande presepe all’aperto, realizzato da Angelo Burini 3

DIC

Domenica
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AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA
Via ai Saioli snc - MANDELLO DEL LARIO
Tel. +39 366 5207056 - giugi123@libero.it 

La zia Berta è un’azienda agricola
agrituristica famigliare dove potrai

rilassarti godendo di una vista 
mozzafiato, acquistare prodotti

a Km 0 e gustare piatti 
caserecci tipico tradizionali.

APERTI TUTTI I GIORNI SOLO SU PRENOTAZIONE - CHIUSI IL MARTEDÌ
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6
DIC

Mercoledì OLGINATE - SEDE AUSER  

          Dalle ore 15.00

          TOMBOLATA TELETHON
         18° Edizione, a cura dell’Associazione AUSER Insieme per Olginate

OPEN DAY
Sabato

16 Dicembre

VERCURAGO - Via Monte Pizzo, 4     
        Grande presepe del passaggio a livello...
    realizzato da Marcello Sesana

CALOLZIOCORTE - Casa madonna della Fiducia      

                  Dalle ore 15.30
                 Pomeriggio di intrattenimento e di festa con gli amici 
          della casa di riposo

OSNAGO  - Cine Teatro Don Sironi      

            Ore 20.00    

    Andrea Chènier di Umberto Giordano. 
    Trasmissione in diretta dal teatro alla Scala di Milano dell’opera prima,  
    con proiezione in digitale su grande schermo. A cura del Comune di Osnago

7
DIC

Giovedì

 7  15
Dal     al 

DIC     GEN
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www.casadegliangeli.it

LECCO
Via Belvedere 29/31

Tel. 0341 364481
info@casadegliangeli.it

www.casadegliangeli.it

OPEN DAY SABATO 13 GENNAIO 2018, ore 14-18 

www.bagnoshopcucine.com LECCO - via Baracca, 40 - 0341 365461

tasso 0

• RECUPERO FISCALE 50%
• ASSISTENZA POST VENDITA
• PROGETTI E PREVENTIVI 

GRATUITI

TAN 0% - TAEG 0% COMPONIBILI
CUCINE
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IL BAGNO
CHIAVI 
IN MANO 
€ 6.000
SOSTITUZIONE
PIASTRELLE, 
SANITARI, 
MISCELATORI E
TINTEGGIATURA 

IVA
COMPRESA

man_bagsho_2015_apr15.qxp_200x140  17/04/15  14:57  Pagina 1

    FINANZIAMENTI A TASSO 0
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www.bagnoshopcucine.com LECCO - via Baracca, 40 - 0341 365461

tasso 0

• RECUPERO FISCALE 50%
• ASSISTENZA POST VENDITA
• PROGETTI E PREVENTIVI GRATUITI

TAN 0% - TAEG 0% COMPONIBILI
CUCINE

SOSTITUISCI 
LA VASCA 
IN DOCCIA
€1.950
CHIAVI 
IN MANO 

IVA
COMPRESA

pos_bagsho_2015_apr15.qxp_6x3  17/04/15  14:56  Pagina 2
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8
DIC

Venerdì
BARZIO       - CHIESA PARROCCHIALE  

          Dalle ore 21.00

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGONO I MAESTRI  

FRANCESCO BUSSANI, GIANCARLO BUCCINO E FIORENZO LONGONI 
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LECCO
Via Amendola 47

PANIFICIO

TAGLIABUE
1921

Barzanò   I   Erba   I   Nibionno   I   Oggiono

Caffetteria       PANETTONI        Pane
      ARTIGIANALI
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9
DIC

Sabato

SIRONE - TEATRO SAN CARLO 

      Ore 21.00

          

 
Presso  Scuola Primaria di LOMAGNA

via matteotti,2 

4° torneo di Burraco 
A favore della fondazione TELETHON

  
SABATO 9 DICEMBRE 2017 

ORE 18.30    ACCREDITAMENTO    -    ORE 19.00   INIZIO TORNEO 
     ORE 20.00   CENA  -   ORE 23.30  PREMIAZIONI  
QUOTA di PARTECIPAZIONE  € 15.00 – a persona 

 

PPPRRREEEMMMIII   AAAIII      PPPRRRIIIMMMIII   CCCLLLAAASSSSSSIIIFFFIIICCCAAATTTIII   
GADGET PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 
Vige Regolamento Tornei di BURRACO  FIBUR  - PRESENZA  DI ARBITRO 

 

EESSTTRRAAZZIIOONNEE  LLOOTTTTEERRIIAA  AA  PPRREEMMII  
  

  IINNFFOO  &&  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII::  LLAAUURRAA--33339922994466551100                          
MMAARRIIAANNNNAA  33334433558877112277    

 

                            
                  Osnago

Comune di
Lomagna
Comune di

Cernusco Lombardone
Comune diC di

Montevecchia
Comune di

LOMAGNA - Scuola Primaria 

          Ore 21.00
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Via Mascari 49 - LECCO
Tel: 0341 286529|Fax: 0341 286529

       petqueen@libero.it

TUTTO PER
I VOSTRI
AMICI A

QUATTRO ZAMPE

www.petqueen.it
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10
DIC

Domenica

DICEMBRE

- CATEGORIE 
 (minimo 3 giocatori per ogni squadra) 
 - MICRO volley (1-2-3 elementare) 
 - MINI volley (3-4 elementare) 
 - SUPER volley (5 elementare- 1 media) 
 
- PROGRAMMA 
 Ore 13.50 Ritrovo e distribuzione programma 
 Ore 14.20 Inizio delle partite 
 Ore 16.00 Pausa merenda 
 Ore 18.15 Chiusura manifestazione 
 Premiazioni di tutte le squadre 
 (e a tutti i partecipanti un omaggio) 
 
- INFORMAZIONI & ISCRIZIONI 
 Roberto Tavola,  cell. 3358012828 
 email: tabu67@libero.it 

organizzano 
COMUNE DI CISANO 

DOMENICA 10 DICEMBRE 
CISANO BERGAMASCO 

Palazzetto dello Sport, via Cà de Volpi - dalle ore 14.00 

Giocovolley per Telethon 2017 (18^ Edizione) 
Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto per la ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche 

CISANO BERGAMASCO
Palazzetto dello Sport 

Dalle ore 14.00

          

ACQUATE E GARLATE - SAE CLUB LECCO - 12° incontro ex Dipendenti 
        ore 10.00 
         S. MESSA CHIESA PARROCCHIALE ACQUATE
           ore 12.20 
         PRANZO AL RISTORANTE NUOVO DI GARLATE
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AIROLDI & BELGERI SRL - www.airoldi-belgeri.it
LECCO - Via Digione 7 - Tel 0341 363034 - Fax 0341 284152 - info@airoldi-belgeri.it

IMPIANTI DI
• condizionamento
• riscaldamento
• idrosanitari
• impianti solari

RIPARAZIONI DI
TUTTI I GENERI

Termoidraulica
De Luca Daniel

Via Foscolo, 4 | Malgrate (LC) I Cell. 329 3028509 | termoidraulicadeluca@alice.it 
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Lunedì LECCO       - Sala Don Ticozzi
        Ore 21.00       
         L’Istituto Bertacchi presenta il progetto “Cittadini del mondo”
        con il concerto dei SOL QUAIR diretti dal M° Giuseppe Caccialanza

LECCO      - Hall Ospedale e Centro commerciale Meridiane      

         Dalle ore 9.00
         Distribuzione decorazioni Natalizie a Cura di Anita Brizzi

14  16
DIC

Dal     al

14
DIC

Giovedì BARZANA  -  Centro Civico
           Ore 20.00 TORNEO DI BURRACO

LECCO       - Teatro Cenacolo Francescano      

          Ore 21.00 CONCERTO DI NATALE AVIS 
         con la partecipazione della scuola secondaria Antonio Stoppani
         ad indirizzo musicale

BARZANÒ - Centro Paolo IV      

          Ore 21.00 NOTE DI NATALE PER TELETHON 
         presentato dai ragazzi della scuola secondaria dell’istituto 
        Comprensivo di Barzanò
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Filet
salumeria
osteria

Castello di LECCO
C.so G. Matteotti, 67/71

     Filet salumeria -     Filet osteria
 Tel. 0341285692 - 0341282504

La qualità e la bontà
di una storica

salumeria...

www.salumeriafilet.it

Salumi e formaggi
di qualità

Si confezionano accurati 
cesti con prodotti selezionati

Menù lavoro, 
cena a tema, 

apericena

Si confezionano accurati 
cesti con prodotti selezionati
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15
DIC

Venerdì OSNAGO  - Biblioteca Primo Levi
        Ore 21.00       
         Popoli e culture diari di viaggio con proiezioni
        Russia nell’anello d’oro di A. Tiengo e A. Strafile

CASATENOVO  - Auditorium
             Ore 21.00       
              Concerto di Natale

Venerdì 15 Dicembre 2017 ore 21.00

Associazione Musicale S. Cecilia
Besana in Brianza
Direttore: Armando Saldarini
Ingresso 10 euro 
Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di:

auditorium
casatenovo

Auditorium Casatenovo, Viale Parini 1 Casatenovo  www.auditoriumcasatenovo.com

concerto Natale.indd   7 22/11/17   09:35
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Impianti elettrici 
Automazione industriale
Apparecchiature elettriche
Sistemi software PLC-PC

automazione

impianti srl
&

CISANO BERGAMASCO (BG) - Via Giovanni Carle, 6 - Tel. 035.4381252

www.ltautomazione.it  

Via Francesco Nullo, 2 - 23900 Lecco - Tel. 0341.366160

E-mail: manolo105it@yahoo.it - www.chefalbertogalbani.it

....Augura
Buone feste!
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LECCO - MAGGIANICO - Bocciofila F.lli Figini      

             Ore 15.00
             13° Torneo di Bocce a favore di Telethon

BARZANA - Centro Civico      

          Ore 19.30    

          Cena solidale e serata di ballo liscio

16
DIC

Sabato   

Sabato 16 dicembre
LECCO

Piazza Garibaldi
Dalle ore 10 alle 18 
vendita panettoni - pandoro - veneziane - cuori cioccolato

Dalle 10.30 alle12.30 e dalle 14 all 17.30 

Babbo Natale consegnerà a tutti i bambini le caramelle
(offerta Telethon)

Ore 16,00      

distribuzione vin brulè (offerta Telethon)

a cura del Gruppo Alpini Pizzo Erna

Dalle ore 16   
saremo in compagnia dei zampognari
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Ou t d o o r  C o l l e c t i o n

La più completa
collezione

per l’outdoor
la trovi solo da

f r e e  t o  d r e am
Scopri il punto vendita più vicino a te o

acquista online su www.df-sportspecialist.it

19X13,5 spazio TELETHON novembre 2017.indd   1 20/11/2017   15:00:15
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MONTE MARENZO - ATRIO MUNICIPIO      

                 Dalle ore 8.00
                Pane fresco e panettoni Telethon

CELANA DI CAPRINO BERGAMASCO
          Dalle ore 9
          Sfilata AUTO D’EPOCA
   Auto d’epoca 17° Raduno Manzoniano 
   a cura del Club Lecchese Dante Giacosa

SALA DI CALOLZIOCORTE - Chiesa Parrocchiale      

                       Ore 10.30
            Santa messa in suffragio dei sostenitori di Telethon 
    Vuole essere un ricordo e un ringraziamento a 
    quanti hanno sostenuto Telethon per tanti anni
    e che ora non sono più con noi.

MONTE MARENZO - Casa Corazza      

                 Dalle ore 15.00
                Grande tombolata Telethon 19° edizione. 
   A cura dell’associazione Auser Volontariato di Monte Marenzo  

17
DIC

Domenica

SCATOLIFICIO 
GALBIATESE

  di NEGRI FULVIO s.n.c. 

SCATOLIFICIO 
GALBIATESE

  di NEGRI FULVIO s.n.c. 

SCATOLE IN CARTONE

www.scatolificiogalbiatese.it
GALBIATE (LC)

Via Teresina Corti, 10 - Tel.0341540154
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BELLANO - Cinema Teatro Casa del Popolo      

         Ore 20.45
          Bellano Got’s Talent ... for Telethon - V Edizione

21
Giovedì

22
DIC

Venerdì
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occhiali
lenti a contatto

foto

occhiali
lenti a contatto

foto

23815 Introbio / LC
via V. Emanuele, 10
tel. 0341.980500

➫  Patenti di tutte le categorie
➫  Corsi recupero punti, corsi c.qc.
➫  Corsi per l’uso di attrezzature da lavoro
➫  Agenzia pratiche auto

VALMADRERA
Via A. Manzoni, 23

Tel. 0341 580406
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Abbigliamento, 
gadget, 
adesivi,
striscioni 
e stampe ... 
tutto 
personalizzato!

LECCO (Zona Caleotto)
Via T. Speri, 4
Tel. 0341 283823

Vieni a trovarci nel

nostro show-room

e scoprirai 

tante idee!!

O
ff
er
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a 
fin

o 
al

 0
5

.0
1

.2
0

1
8

E’ già Natale!?
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www.emmepistore.it

store@emmepigroup.it

Segui su            le nostre idee

Tazza in ceramica personalizzabile
certificata per uso alimentare, lavabile in lavastoviglie

a soli 

€ 9,90

Gaia

& Toby ANCHE 

SINGOLI 

PEZZI

LOVE

T-SHIRT, FELPE...
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31
DIC

DOMENICA BARZIO - Palazzetto Sport      
     Capodanno
         

www.ltmlecco.it

COMUNE DI BARZIO

BARZIO
Palazzetto 

Sport

Serata
danzante

       in collaborazione con

31 Dicembre 2017
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www.ltmlecco.it

Giovedì 4 gennaio 2018 • Ore 21,00
SERATA TELETHON

Serata danzante con Daniele Violi

INGRESSO LIBERO

PER LA SERATA DANZANTE

Cena Valtellinese
ore 19,30
€ 15,00
È GRADITA 
LA PRENOTAZIONE
349.7837200
340.2848180

BARZIO Palazzetto dello Sport

COMUNE DI BARZIO

w
w

w
.e

m
m
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ig

ro
up

.it

FRIGERIO

GIUSEPPE & C. s.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

SPURGHI CIVILI
INDUSTRIALI - COMUNALI

PULITURA FOGNATURE CON TECNOLOGIE 
E ATTREZZATURE SPECIALIZZATE

RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO 
FINALE RIFIUTI INDUSTRIALI

LECCO • VIA TOSCANINI, 19
TEL. 0341-42.20.94
FAX 0341-42.03.70
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Abbiamo il pallino della comunicazione

AGENZIA DI PUBBLICITÀ
A SERVIZIO COMPLETO

Siamo un gruppo che si occupa di marketing e pubblicità da venti anni. 
Attraverso le nostre due divisioni, siamo in grado di rispondere in modo ve-
loce ed efficace ad ogni esigenza. Ci occupiamo di comunicazione a 360°.
Creiamo la strategia di marketing più adatta a valorizzare il tuo brand e tro-
viamo il modo più efficace per comunicarlo.

• Progettazione e realizzazione campagne pubblicitarie, cataloghi, manifesti, 
depliant, volantini, striscioni • Prodotti multimediali • Siti web • Filmati indu-
striali • Strategie di marketing

EMMEPI
comunication

WEB MAGAZINE Quotidiano per la provincia di Lecco Mensile della Valsassina

EMMEPI
editoriale

LECCO - Corso C. Alberto, 17/A -  T. 0341 285110 - F. 0341 284671
direzione@emmepigroup.it               www.emmepigroup.it

GRAZIE 
a tutti gli sponsor

BUONE FESTE!!
 

SERIGRAF 
SERVICE Srl

LECCO - Via Buozzi 25 - Tel 0341 285714 - Fax 0341 286692

VIENI A TROVARCI!
DA NOI TROVERAI
MACCHINE SERIGRAFICHE 
NUOVE E USATE
A PREZZI VERAMENTE
FAVOLOSI!

www.serigrafservice.com
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GRAZIE 
a tutti gli sponsor

BUONE FESTE!!
 




