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Notizie in pillole... 

Piantati presso il Poliambulatorio di Calolziocorte, dagli 

alunni della Scuola Primaria di Sala, numerosi aceri e tigli 

per creare un piccolo bosco in città.  

L'iniziativa è stata voluta, e sostenuta, oltre che dall’ASST 

anche dall’Associazione Calolzio Turistica (ACT) e Un Punto 

Macrobiotico. 

Giovedì 30 marzo, infatti, sono stati piantumati ben 50 albe-

ri nel parco del Poliambulatorio di Via Bergamo. Preseti, 

oltre agli studenti, il Direttore Generale dell’ASST Stefano 

Manfredi, l'amministrazione comunale calolziese con il Sin-

daco Cesare Valsecchi e gli Assessori Wilna de' Flumeri 

(delega all'Istruzione) e Sonia Mazzoleni (delega all'Ambien-

te). A presentare l'iniziativa il fondatore dell'Act Giuseppe 

Figini, che ha sottolineato l'obiettivo di sensibilizzare i più 

piccoli sugli aspetti ambientali e la volontà di introdurre una 

nuova filosofia di rispetto per la natura. Alla cerimonia nel 

parco del poliambulatorio, con l'aiuto dei volontari dell'as-

sociazione Act, è avvenuta la piantumazione di 45 piantine 

di acero campestre e 5 piantine di tiglio selvatico, forniti dal 

Vivaio Forestale Regionale, tra gli applausi dei presenti.  

Calolziocorte: piantumati, presso il Poliambulatorio, 50 alberi  grazie all’iniziativa “Un bosco per la  città” 

Una settimana per la salute della donna: partecipa anche l’ASST  

In occasione della Seconda Giornata 
Nazionale dedicata al benessere fem-
minile, che si celebrerà quest’anno 
sabato 22 aprile, gli ospedali di Lecco 
e Merate aderiscono anche quest’an-
no, dedicando la settimana dal 18 al 
24 aprile, all’(H)Open Week organiz-
zata da Onda, l’Osservatorio Nazio-
nale sulla salute della donna. 

Come negli anni precedenti, l’obietti-
vo è quello di promuovere, nel corso 
di queste giornate, con visite, consul-
ti clinici e eventi di informazione, la 
cultura della prevenzione legata alle 
patologie a maggior impatto femmi-
nile, epidemiologico e clinico.  

Tutte le informazioni utili per accedere agli eventi programmati presso 
l’Ospedale di Lecco e Merate, si possono avere consultando il sito 
www.bollinirosa.it nella sezione web “Open Week”.  

Sabato 8 aprile, alle ore 21:00 presso la Sala Teatro Ticozzi  di Lecco, andrà in scena lo spettacolo teatrale 

“Legge 75 - Cara signora Merlin”, diretto Daniele Cauduro e messo in scena dagli attori della Compagnia 

del Lago. Parte del ricavato della serata verrà devoluto alle opere di Medici Senza Frontiere. 

Inaugurata a Lecco, nei giorni scorsi, la nuova 

pizzeria Fiore, il locale confiscato alla mafia 

negli anni ‘90 rinato grazie alla collaborazione 

delle Amministrazioni lecchesi e di numerose 

Associazioni del territorio. 

Il nuovo locale è stato restituito alla città di  

Lecco come esercizio dedicato alla cucina, 

all’inclusione sociale e alla cultura.  


