
 
LUCI SU LECCO 

Le luminarie natalizie ci saranno 
nonostante la crisi energetica: a led e 
orari ridotti 
"Anche quest'anno il Comune di Lecco sosterrà il costo dell'energia elettrica" 

 

ATTUALITÀ Lecco e dintorni 

Le luminarie natalizie a Lecco ci saranno nonostante la crisi energetica: saranno  a led e 
con orari ridotti. L'associazione Amici di Lecco - nell'ambito di "Luci su Lecco" - sta infatti 
coordinando, anche per il 2022, l'organizzazione delle luminarie natalizie a Lecco. La 
raccolta delle adesioni di esercizi commerciali, bar, ristoranti e semplici simpatizzanti è 
iniziata nelle scorse settimane e proseguirà fino a venerdì 21 ottobre.  

"I prezzi, rispetto al 2021, sono rimasti bloccati per non gravare eccessivamente sui 
commercianti, visto anche il periodo difficile che stanno attraversando - spiegano gli 
organizzatori - Anche quest'anno il Comune di Lecco sosterrà il costo dell'energia elettrica. 
Tenendo conto della crisi in essere, abbiamo scelto lampadine a Led a basso 



consumo. Le luminarie verranno accese con orari ridotti rispetto al passato, proprio per 
ridurre l'impatto energetico complessivo. Verranno illuminate le vie che raggiungeranno un 
numero minimo di adesioni". 

 

Luminarie natalizie a Lecco: come aderire 

Anche quest'anno l'associazione Amici di Lecco composta da imprenditori Lecchesi che 
credono in una Lecco più attrattiva, turistica e viva, in grado di evidenziare i suoi pregi e di 
esaltare il suo paesaggio, unico al mondo,  ha incaricato per la raccolta delle 
adesioni Maria Elisa Anghileri: per partecipare le attività possono consegnare il modulo 
di adesione compilato alle incaricate, oppure inviarlo via email 
a agencypeh@tiscali.it  oppure via whatsapp al numero 3335210975.  

I canali on line 

Alle attività che parteciperanno all'iniziativa verrà consegnata una vetrofania che attesta 
l'adesione; inoltre verrà data ampia visibilità con la realizzazione di apposito materiale 
cartaceo e con una comunicazione dedicata anche attraverso i canali social dell'iniziativa 
(Instagram: @lucisulecco e @agencypeh_moda_eventi_lecco; sito Amici di Lecco; pagina 
Facebook di Agency P.E.H.). 

 


