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Meteo: Monza-Brianza Oggi Min. 12° Max. 30° Domani Min. 19° Max. 28°

Brescia

Dal 23 al 31 agosto
Fiere e mercati
Mostra Mercato 
dell'artigianato e 
dell'antiquariato

Nella Valle del Grigna un 
appuntamento che da oltre 
dieci anni richiama migliaia 
di visitatori

Cremona

”Diritti a Colori”

Grazie all’atto
creativo si
può superare
ogni ostacolo
di lingua,

religione e gruppo sociale

Bambini

Sostegno alla persona

Ambiente

Over 60

Assistenza Stranieri

il sito della 
settimana

Parco della 
Preistoria

Se ti insegue un 
dinosauro non è
Jurassic Park, ma un 
originale museo dove 
imparare 
divertendosi

internet in regione

La regione in tasca: il 
territorio a tua 
disposizione con un 
semplice click

I nomi dell'energia

Guarda il video della nuova
campagna Enel Corporate,
ideata da Saatchi&Saatchi con
la regia di Tony Kaye, l'autore
del film “American History X”

Concorso fotografico: "Sono le 
azioni che contano"

Immortalare i gesti di ogni giorno 
donati agli altri e dare loro visibilità
attraverso una mostra 

Centrali Aperte 2008
Domenica 10 Agosto 
apre al pubblico la 
Centrale di Paisco (BS)

Girarifugi 2008
Un'estate 
"compatibile" 
all'insegna della 
montagna

Enel Energia
5.200 nuovi clienti nel 
Pavese

registrati

recupera i tuoi dati

Visita le centrali 
della tua regione 

Lisa Ariano

scrivi alla guida



Bambini
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> Appuntamenti

SelezionaSeleziona

Primo piano

Segnala un evento

Lisa Ariano

scrivi alla guida

registrati

recupera i tuoi dati

Ambiente

”Diritti a Colori” 
Date: Dall'8 luglio al 3 novembre 
Indirizzo: E’ possibile scaricare la scheda per
partecipare e la locandina dal sito www.dirittiacolori.it. 
Destinatari: La finalità è di far comprendere la stretta
connessione tra i diritti di rispetto reciproco, di
espressione, fino a quelli più concreti al nutrimento, alla
famiglia e all’istruzione.
Requisiti: Il tema del Concorso è libero e possono
partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, 
individualmente o con lavori di classe. Il supporto, la 
tecnica e il formato sono liberi.
Numeri Utili: Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469
Sito internet: www.fondazionemalagutti.onlus....
Indirizzo mail: info@fondazionemalagutti.onlus.it

Descrizione: La settima edizione Concorso Nazionale di Disegno ”Diritti a
Colori” promuove il diritto al gioco e alle attività ricreative (art. 31
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). L’intento è di coinvolgere le famiglie,
le Istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli.

Varese

Risparmiare acqua..facile! 
Date: Dall'1 luglio al 31 dicembre 
Indirizzo: Quest’anno sono quattro gli esercizi
commerciali che hanno aderito alla campagna, uno in più
dell’anno scorso: Cà del Ciòd, VirexGomma, Martelectric e
Ipermercato Il Gigante.
Destinatari: L’obiettivo è quello di dimostrare che tutti
possiamo dare all’acqua il suo giusto valore anche
partendo da semplici scelte e piccole azioni quotidiane,
riducendo gli sprechi”. 
Requisiti: Il progetto prevede il rinnovo del protocollo
d’intesa con alcuni commercianti che venderanno a prezzo
promozionale i riduttori di flusso idrico per rubinetti e
docce, la cui installazione consente una riduzione dei
consumi dell’acqua fino al 50%.
Numeri Utili: Tel 331 989011 - Fax 331 251334
Sito internet: www.comune.sommalombardo.va.it
Indirizzo mail:
ufficiostampa@comune.sommalombardo.va.it

Descrizione: Al via a Somma Lombardo la seconda campagna “Risparmiare
acqua...un gioco da ragazzi!” che lo scorso anno ha ottenuto il primo premio
nell’ambito del bando per lo Sviluppo di azioni Sostenibili in Provincia di
Varese. 

Visita le centrali 
della tua regione 
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