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Città illuminata grazie ad Amici di Lecco: proiezioni e
luminarie

Sabato 23 novembre è stata una giornata da ricordare per Lecco: infa� è stato dato il via alle
proiezioni e sono state accese le luminarie nel quadro del proge�o per la ci�à coordinato dagli
"Amici di Lecco".
 
Per dare massima visibilità a questa prima assoluta per le proiezioni a Lecco - sui palazzi che si
affacciano su piazza XX Se�embre e su piazza Cermena� - l'associazione ha deciso di organizzare
un evento di inaugurazione (con tanto di taglio del nastro so�o i por�ci di Palazzo delle Paure) a
cui hanno preso parte il presidente di Amici di Lecco, Antonio Pecca�, il sindaco del Comune di
Lecco, Virginio Brivio, e il vicesindaco e assessore al Turismo, Francesca Bonacina. Ad
accompagnare la cerimonia la musica della Filarmonica Verdi di Lecco.

Antonio Pecca�, presidente di Amici di Lecco, ha ringraziato gli imprenditori, il Comune e i tecnici
che hanno lavorato fino all'ul�mo: "Siamo sicuri che quanto proposto piacerà e ci renderà ancora
più orgogliosi della nostra ci�à: Lecco ha una luce nuova e sarà ancora più affascinante sia per chi
la conosce sia per chi la scopre per la prima volta. Questa emozione poi con�nuerà fino all'Epifania
e ci auguriamo possa contribuire a fare riscoprire - ai residen� e ai turis� - la bellezza di una ci�à
unica".
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Le proiezioni sui palazzi di Lecco, curate dalla di�a Proie�a sono sostenute dagli "Amici di Lecco"
con il contributo anche di 13 commercian� del centro.
In contemporanea sono state accese anche le luminarie. Oltre 180 negozian� di Lecco hanno
deciso di sostenere la tradizionale inizia�va che quest'anno è stata coordinata, nell'ambito di "Luci
su Lecco", da Maria Elisa Anghileri. Così come sono state accese le "luci manzoniane" sul
lungolago, sponsorizzate da alcuni esercen� e da Confcommercio Lecco.

Amici di Lecco
L'associazione Amici di Lecco è composta da 18 imprenditori (ma le iscrizioni sono
aperte): Eufrasio Anghileri, Andrea Beri, Maria Bonai�, Natale Castagna, Giovanni Coglia�, Luigi
Colombo, Maria Grazia Dell’Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Renato Mariani, Luca Arturo
Montanelli, Daniele Nava, Antonio Pecca�, Alberto Pedre�, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Antonio
Tirelli, Paolo Valassi. Per dare visibilità al proge�o e per fare conoscere le inizia�ve sono sta�
realizza� un sito (www.amicidilecco.it) e una pagina Facebook
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