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L' aiuto di tanti partner del mondo economico che hanno creduto nell' iniziativa

«Tanta passione merita il sostegno delle imprese»
Sono numerose le aziende che hanno voluto essere coinvolte nell'
organizzazione del Lecco Film Fest.
Una di queste è l' ITLA Bonaiti. «Un' industria moderna, - scrive il presidente
Paolo Bonaiti - oltre ad avere a cuore il proprio prodotto e sviluppo, deve
avere attenzione anche per il territorio in cui opera. Interpretiamo questo
impegno sociale individuando in Lecco Film Fest il partner giusto per
promuovere la cultura cinematografica nel territorio lecchese; è un esempio
riuscito di come la città possa essere trasformata in un luogo di confronto e
dibattito.
Crediamo che la relazione tra il mondo dell' impresa e il mondo della cultura sia
molto importante».
Dello stesso parere è la Bonaldi-Gruppo Eurocar Italia: «Abbiamo accolto con
piacere l' invito a sostenere Lecco Film Festival, di cui condividiamo lo spirito
intraprendente e la spinta valoriale perfettamente coerenti con lo stile che ci
contraddistingue. - sottolinea il direttore generale Gianmaria Berziga - In
questo tempo in cui ciascuno ha sperimentato l' allentamento delle relazioni sociali, tornare a vivere in sicurezza
momenti di condivisione rappresenta un messaggio importante. La nostra presenza vuole essere un segno concreto
di vicinanza al territorio in cui operiamo. Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia c' è. Un grazie al gruppo di Confindustria
Lecco e Sondrio, che ci ha coinvolti, e alla Fondazione Ente dello Spettacolo che ha organizzato un palinsesto così
ricco. Un plauso, a tal proposito, al progetto formativo legato al Festival, che mette al centro i più giovani».
La Elettrosystem Srl di Barzago da sempre attua una politica basata sulla valorizzazione del proprio personale,
obiettivo che viene riversato anche all' esterno dell' azienda: «E', dunque, naturale il sostegno di Elettrosystem a
Lecco Film Fest, che culturalmente identifica e rivaluta il nostro territorio, perché ci piace supportare la passione che
muove le persone e portare energie che epidermicamente fanno percepire un territorio culturalmente attivo, vivo,
vivace, semplicemente bello. L' attenzione alla valorizzazione dei giovani è un altro punto fermo di Elettrosystem ,
con l' intento di offrire nuove opportunità per aiutarli ad inserirsi nel difficile mondo del lavoro».
Un impegno preso lo scorso anno e rispettato in questa seconda edizione è quello della Morganti Insurance Brokers
e del suo amministratore delegato Roberto Morganti: «La nostra società è sempre molto attenta agli eventi culturali,
all' arte in genere e a tutto ciò che può far crescere la formazione dell' individuo
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sul piano intellettuale e morale. "Ciò che fa bello il mondo ", un tema di grande stimolo in un momento dove la
donna è ,e dovrà essere , al centro della nostra ripartenza affrontato con il migliore strumento a nostra disposizione la
cultura, con la bellezza del cinema , del teatro e della letteratura per valorizzare e radicare il rispetto, la parità del
mondo femminile».
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