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Erba

Aspettando il Natale… per le vie di Erba
Hanno preso il via le iniziative natalizie erbesi: l’Amministrazione
Comunale, gli esercenti, i Vigili del Fuoco, il Gruppo
Intercomunale Protezione Civile e le varie Associazioni si sono
impegnati nell’animare i sabati e le domeniche precedenti al
Natale con diverse proposte, che spaziano dal divertimento alla
solidarietà.

Brevi
ERBA – XVI MOSTRA
ARTISTICA DEL PRESEPE:
‘’VI ANNUNCIO UNA
GRANDE
GIOIA’’
La
mostra, ispirandosi anche ai
luoghi del Beato Luigi Maria
Monti, vuole richiamare
i visitatori a sollevare con
fiducia lo sguardo e gioire
del bene che il lavoro umano
produce, alimentando la storia
di cammini positivi.
L’esposizione, allestita presso
l’Istituto Padre Monti - Via
Como n. 50, resterà aperta dal
25 dicembre 2009 al 10 gennaio
2010. Orari di apertura: tutti
i giorni dalle 15 alle 18.30.
Ingresso libero
Per gruppi e scuole: visite
su prenotazione fino all’8
febbraio 2009. Rivolgersi a
Istituto Padre Monti - Via
L. Kegnani n. 4, 21047
Saronno - tel. 02/96702105

- fax 02/96703437 - www.
padremonti.org
ipm@
padremonti.it
ERBA – Si comunica che
la Biblioteca di Erba, in
occasione delle prossime
festività natalizie, chiuderà
anticipatamente alle ore 17.00
nei giorni 24 e 31 dicembre
2009 e rimarrà chiusa dall’1 al
6 gennaio 2010.
ERBA – Domenica 27
dicembre 2009, alle ore 21.00,
presso il Teatro Excelsior, la
East European Philarmonic
Orchestra si esibirà in un
Concerto di Natale dal ricco
programma. Il ricavato sarà
devoluto al gruppo Santa
Barbara Amici dei Pompieri
Onlus ed alla Cooperativa
Sociale il Melograno di Erba.
Prevendita presso la “Cartoleria
Ratti (Corso XXV Aprile).
Costo del biglietto: € 10,00.

Risparmio
energetico
Risparmiano e rispettano
l’ambiente. L’asilo di Bindella
fa scuola sul fronte del
risparmio energetico.
Costruito tre anni fa è dotato
di una caldaia a cippato,
decisamente
innovativa
che permette di evitare
scompensi derivati dall’uso dei
combustibili fossili e permette
un risparmio economico a
parità di calore prodotto.
Certo la caldaia costa un
po’ più delle normali, ma
visto che ha lunga durata,
circa vent’anni, permette di
ammortizzare i costi.
Nei primi due anni all’asilo
hanno speso, compresa la
manutenzione, meno di 18
mila euro complessivi, l’anno
scorso vista la rigidità del clima
si è arrivati ai 10 mila euro.
Meno di quanto sarebbe uscito
dalle casse con una caldaia
normale, ovvero 25.600 euro
nei primi due anni e 14.500 lo
scorso anno.
In poche parole si risparmiano
attorno ai 4 mila euro annui
che non sono pochi. Meno
soldi e maggior rispetto per
l’ambiente.

