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LA PASSIONE PER IL DELITTO
 VILLA GREPPI di MONTICELLO BRIANZA (LC)
Da domenica 23 settembre al 7 ottobre 2007

IMPRESE CON LA PASSIONE PER LA CULTURA
Da Lecco a Milano per la rassegna in giallo e noir

La rassegna di libri e autori tra giallo e noir LA PASSIONE PER IL DELITTO, in calendario  dal 23
settembre al 7 ottobre ’07 a Villa Greppi di Monticello B.za (Lc), rappresenta un bell’esempio di come
imprese private del nostro territorio possano concretamente partecipare a sostenere un evento
culturale, accanto ai pilastri delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, enti, consorzi,
associazioni, comitati e volontari.  

“Parliamo di piccole, medie imprese della nostra provincia e realtà di grosso calibro a livello
nazionale” commenta Antonella De Chiara, responsabile di Next Comunicazione “che hanno
compreso come al cittadino interessi sempre di più la fruizione di cultura nel territorio e come questa
domanda necessiti anche del loro intervento affinché possa essere soddisfatta.”

“La speciale caratteristica di questa manifestazione, unica nel suo genere, e la sua popolarità
sempre crescente la rendono uno tra gli appuntamenti più importanti di fine estate. L’unicità è propria
anche del nostro centro, rafforzata dall’attenzione ancora maggiore che riserveremo ai nostri clienti
attraverso i nuovi servizi. Per questo siamo felici di essere anche quest’anno sponsor di questa
iniziativa”, ha affermato Valentino Tomasoni, Presidente di Monticello spa&fit, sponsor per il secondo
anno consecutivo.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio“ ha commentato nel corso della conferenza stampa di presentazione
dell’evento Danilo Mambretti, responsabile marketing della Banca Popolare di Lecco Gruppo
Deutsche Bank ”a questa manifestazione ed eravamo convinti che sarebbe cresciuta nel tempo. Ci
fa piacere contribuire con la nostra presenza al miglioramento di questa rassegna”. 

“Il gruppo Zurich è ormai da tempo partner commerciale della Banca Popolare di Lecco, Gruppo
Deutsche Bank e, con loro, collaboriamo attivamente anche nello sponsorizzare eventi culturali legati
al territorio” ha affermato Maria Grazia De Marchi, responsabile marketing Banche di Zurich Italia.

“LifeGate Radio è media partner della rassegna” dichiara il portavoce Francesco Napoleone “Il
progetto Lifegate Radio coinvolge, oltre alla musica, tutti gli aspetti della vita, proponendo un mondo
dove cultura ed ecologia possano formare un connubio perfetto, diventando elementi determinanti
per una vita di qualità”.

Da alcuni anni a questa parte, in Italia si sono registrate molte iniziative con una connotazione
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“locale”, decentrate quindi rispetto ai tradizionali luoghi di concentrazione di eventi socio-culturali
come ad esempio le grandi aree urbane dei capoluoghi, ma non per questo meno prestigiose. 

Numerosi sono i recenti casi di successo che hanno visto città di provincia diventare teatro di
manifestazioni che hanno poi avuto eccellenti risultati, in termini di qualità dell’offerta e di affluenza, a
livello nazionale ed internazionale. 

Le aziende che sponsorizzano iniziative di questo genere dimostrano di riconoscere l’importanza
dell’evento di cultura, inteso come valore che contribuisce alla positiva trasformazione del tessuto
sociale e che favorisce i processi di crescita della comunità, valorizzando l’unicità e l’identità del
territorio.
Quest’anno, hanno scelto LA PASSIONE PER IL DELITTO per investire in cultura: 

Main Sponsor 
San Carlo MILANO
Banca Popolare di Lecco - Deutsche Bank LECCO
Gruppo Zurich LECCO
Monticello Spa&Fit MONTICELLO BRIANZA LC
Acel Service LECCO
Cattaneo Editore OGGIONO LC
Sponsor
Mistò BARZANO’ LC
Peregolibri BARZANO’  - BARZAGO LC
l Millepiedi MERATE LC
Iveco Tentori MOLTENO LC
Volkswagen Audi Redaelli SIRONE LC
Spada grafica & pubblicità BARZANO’ LC
Next Comunicazione BARZANO’ LC
Media partner
Lifegate Radio ROGENO LC
Sponsor tecnici
Bel Ami CASATENOVO LC
Inpag MONTICELLO BRIANZA LC
Gelosa inverigo  Co
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