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Natale più green e sostenibile?
Ecco qualche consiglio utile

Natale è alle porte e la 
festività più amata dell’anno 
spesso ci “regala” una grande 
quantità di rifiuti e talvolta di 
sprechi.
Cerchiamo dunque di viverla al 
meglio, anche sotto l’aspetto 
ecologico, contenendo i consu-
mi – compresi quelli energetici 
- e mantenendo comunque in-
tatta la magia della festa.
La soluzione più semplice come 
sempre è quella di recuperare 
e riutilizzare. 

A partire dall’albero di Natale, 
che possiamo creare in modo 
alternativo - ad esempio con i 
rami raccolti nei boschi - e de-
corare con luci e led ad energia 
solare, alle decorazioni da rea-
lizzare con le nostre mani met-
tendo in campo la creatività.
Qualora la creatività dovesse 
mancare sono tantissime le 
idee proposte da Silea nelle di-
spense natalizie dedicate al ri-
ciclo che potete trovare anche  
sul sito internet www.silea-

spa.it.
Gli incarti di un regalo sono im-
portanti tanto quanto il regalo 
stesso. Scegliere materiali al-
ternativi, come stoffa o carta di 
giornale, o riciclare qualcosa di 
nostro per incartare un pensie-
ro da donare agli altri, può fare 
la differenza.

Ridurre gli avanzi

Natale vuol dire anche momen-
ti di condivisione e tavole im-
bandite; cerchiamo quindi di ri-

durre quanto più possibile gli 
avanzi di cibo ed eventualmen-
te di riutilizzarli per le ricette 
“del giorno dopo”.

La differenziata

E infine, in questo periodo in 
cui la quantità di prodotti che 
utilizziamo è notevole, non 
scordiamoci di fare la raccolta 
differenziata; ogni rifiuto al po-
sto giusto, per dare il nostro pic-
colo grande contributo all’am-
biente.
Buone Feste!

Educazione ambientale in collaborazione con SILEA

Linee Lecco attraverso Fon-
dazione comunitaria del Lec-
chese onlus, nasce all’interno 
di una cornice terapeutica e 
riabilitativa in cui si inseri-
scono preadolescenti e adole-
scenti presi in carico dal-
l’equipe di tali progetti.

La postazione inaugurata è 
la prima delle ventidue già esi-
stenti che, in occasione di 
questa revisione, saranno po-
tenziate grazie a una suddivi-
sione dei comparti, che preve-
dono uno spazio dedicato alla 
lettura per i bambini tra i sei e 
i dieci anni: uno per la lettura 
per i ragazzi e uno per gli adul-
ti.

«Questo progetto parte 
simbolicamente proprio dalla 
stazione, dove qualche mese 
fa è stata vandalizzata una 
delle casette del book crossing 
- ha osservato Durante -  ad un 
esempio negativo rispondia-
mo con un esempio positivo 
grazie a chi collabora ogni 
giorno con entusiasmo per la 
cura della città». P.San.

Cultura
L’inaugurazione

alla stazione ferroviaria

nello stesso punto

già colpito dai teppisti

Inaugurata alla sta-
zione ferroviaria la prima po-
stazione dedicata al “Baby 
book crossing”. Si riparte pro-
prio dunque dallo stesso pun-
to vandalizzato dai teppisti 
qualche mese fa.

Ieri sono intervenuti l’as-
sessore alla Famiglia e ai Gio-
vani   Alessandra Durante, il 
responsabile dell’Informa-
giovani Luca Pedrazzoli e gli 
alunni dell’elementare Torri 
Tarelli di Chiuso che hanno 
preparato e donato i segnali-
bro per la prima casetta.

Una riqualificazione neces-
saria, dopo  il deterioramento 
delle originarie postazioni de-
dicate al “Book crossing”.

Il progetto di riqualifica ar-
tistica delle nuove casette, re-
alizzate grazie al contributo di 

La casetta dei libri
a misura di bimbo
In barba ai vandali

All’inaugurazione anche l’assessore Alessandra Durante 

MARTA COLOMBO

Aumentano le tariffe 
per viaggiare in funivia ai piani 
d’Erna. 

L’aumento ricalcherà quello 
dell’inflazione italiana, che ha 
fatto registrare + 7,72%. 

A comunicare il rincaro è stato 
l’assessore alla Mobilità del co-
mune di Lecco Renata Zuffi nel 
corso dell’ultima seduta consilia-
re. 

La questione

A sollevare la questione è stato il 
consigliere di Fratelli d’Italia 
Giacomo Zamperini durante 
l’abituale question time: «È stata 
riaperta due settimane fa, in 
pompa magna, la funivia dei piani 
d’Erna, ma nessuno ha fatto pre-
sente dell’aumento del costo de-
gli abbonamenti annuali, da 250 
euro a 501 euro: una maggiora-
zione di più del doppio. Non vo-
glio fare polemica, ma mi piace-
rebbe capire cosa sta facendo il 
Comune per dare una mano ai re-
sidenti, ai proprietari di seconde 
case o agli esercenti di Erna, che 
così ne risentono in modo non in-
differente. Inoltre, c’è l’aumento 
di tre euro a biglietto per chi por-
ta con sé un cane. Ma perché pro-
prio i cani e non altri animali?».

«E ancora – ha proseguito 
Zamperini - prima erano solo i 
bambini a partire da sei anni a pa-
gare, ora si pagherà sin dai quat-
tro e con un aumento di un euro 

Il ticket annuale è passato da 250 a 501 euro 

Piani d’Erna, polemica sui costi
«Abbonamento raddoppiato»
Trasporti. Zamperini: «Ora  pagano pure  i cani e i bambini di quattro anni»
L’assessore Zuffi: «Colpa dell’inflazione, non possiamo abbassare i biglietti»

a biglietto. Cosa fa davvero il Co-
mune, oltre a dire che “Lecco ama 
la montagna”, per aiutare chi di 
montagna ci vive? È necessario 
provvedere, se ciò non avviene 
presenterò un emendamento 
durante la prossima discussione 
del bilancio, occorrono poche de-
cine di migliaia di euro per cal-
mierare i prezzi».

La replica

La risposta dell’assessore Zuffi 

non è tardata ad arrivare: 
«L’agenzia del trasporto Lecco 
Como e Varese ha luglio ha tem-
poreggiato, prima di adeguare i 
prezzi all’inflazione. Non possia-
mo fare da soli delle azioni di cal-
mierazione dei prezzi né preve-
dere degli incentivi, ma dobbia-
mo prima confrontarci con loro, 
per assicurarci che gli aumenti 
applicati siano perfettamente 
conformi a quelli di Regione 
Lombardia. Il tutto dipende da 

quanto, a partire dal 2019, Tpl ha 
aumentato e adeguato all’infla-
zione. Abbiamo comunque pre-
visto due nuovi titoli di viaggio ad 
annualità ridotta 1° novembre - 
1° dicembre, conteggiati con co-
sto del biglietto antecedente al-
l’aumento solo per questi due pe-
riodi sull’abbonamento annuale. 
Da questo periodo in poi gli abbo-
namenti saranno quelli con gli 
aumenti in questione».
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Giacomo Zamperini 

Renata Zuffi 

sì ora che si avvicina il Natale, a 
grande richiesta di tutti, avendo 
visto quanto è stata resa magica 
la città di Lecco, è stata organiz-
zato un ritrovo proprio in centro 
Lecco per calarsi completamen-
te nell’atmosfera natalizia con le 
piazze addobbate a festa.

Una storia per cani si dirà? 
Certamente, non fosse altro pe-
rò che grazie a quei cinque pic-
coli pelosetti si è creata una bel-
lissima amicizia anche fra le 
persone destinata a durare nel 
tempo.

Milo trova i suoi padroncini, 
Barbara e Luca, in centro a Mila-
no; Minnie incontra la sua nuo-
va “mamma”, Elena, a San Be-
nedetto Po e Dorothy si trasferi-
sce a Lecco da Esa e Marco.

Grazie ai padroncini dei  “ge-
nitori” dei cuccioli, Bonnie e 
Barney (Elisabetta e Stefano), si 
inizia a coltivare una bella ami-
cizia a distanza con tutti i pro-
prietari dei tre cuccioli.

Ogni sei mesi circa, si orga-
nizza una “reunion” da qualche 
parte per stare tutti insieme. Co-

zampe, che hanno finito per 
coinvolgere, inevitabilmente, i 
loro accompagnatori, sparsi per 
la Lombardia, ma ormai legati 
da una splendida amicizia nata 
proprio grazie a “loro”.

Ma facciamo un passo indie-
tro. Tutto cominciò nella notte 
di Capodanno del 2021, in clima 
di pandemia,  a San Benedetto 
Po (Mantova). Bonnie e Barney, 
una coppia di splendidi west hi-
ghland white terrier, portarono 
alla luce tre adorabili cuccioli: 
Milo, Dorothy e Minnie.

La curiosità
Una storia di amicizia

più forte delle distanze

cementata dall’amore

per i propri cani

Si sono ritrovati “sco-
dinzolando” gioiosi, grazie alla 
complicità dei loro proprietari, 
nella centralissima piazza Cer-
menati per scambiarsi, a modo 
loro, gli auguri di Buon Natale.

Genitori e tre fratelli felici: in 
tutto cinque “pelosi” a quattro 

La famiglia dei “pelosi”. Reunion da Mantova a Lecco

Da sinistra Minnie, Milo, Dorothy, Barney e Bonnie


