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LGH CON IL VIAGGIO DELLE STELLE E A FIANCO DEI B.Livers 
 

L’UTILITY DEL GRUPPO A2A SOSTIENE IL PROGETTO  
E APRE LE SUE PORTE AI SUOI PROTAGONISTI  

 

16 aprile 2019 – Sorta nel 2006 dall’alleanza strategica di cinque utility locali, LGH è la multiutility del 
Sud Lombardia. Mission aziendale quella di offrire servizi pubblici di qualità a cittadini, imprese e 
Pubblica Amministrazione, ed essere volano per lo sviluppo e la crescita, non solo economica, dei 
territori serviti. Da agosto 2016 LGH fa parte del Gruppo A2A, prima multiutility del Paese. 

A fianco di questo importante dimensione industriale, LGH unisce da sempre una rilevante 
attenzione a iniziative e progetti che possano contribuire proprio a quel sviluppo complessivo dei 
propri territori e delle comunità in cui opera.  

È in questa cornice che si colloca il sostegno a IL VIAGGIO DELLE STELLE, il progetto dei B.Livers, in 
previsione da Milano il 26 maggio 2019 sino all’arrivo il 2 giugno Cortina. Con una tappa curata da 
LGH. Oltre ad essere tra i partner del progetto, LGH renderà infatti aperto e visitabile per i 
protagonisti del IL VIAGGIO DELLE STELLE durante il loro percorso un impianto davvero particolare: 
un’ex discarica, quella di Provaglio d’Iseo, in Franciacorta, oggi pienamente recuperata e reinserita 
nel contesto ambientale, grazie alla piantumazione di vigneti, roseti e di flora tipica del territorio. Un 
modo per “restituire” al territorio un’area  oggi aperta in estate a spettacoli teatrali per bambini. Ai 
B.Livers sarà riservata una visita dedicata all’area. 

 “È con grande convinzione che LGH sostiene IL VIAGGIO DELLE STELLE”, sottolinea Antonio Vivenzi, 
Presidente di LGH. “Per LGH l’attenzione verso le comunità locali significa impegno per restituire 
valore al territorio. E questo vuol dire non solo valore economico, ma anche umano, culturale e 
sociale. Siamo a fianco dei B.Livers perché la loro energia è di grande ispirazione per tutti noi, e perchè 
convinti del significato profondo del loro impegno. Siamo  noi oggi a ringraziare i B.Livers” prosegue 
Vivenzi “per aver incrociato il loro cammino con il nostro: fare un pezzo di strada insieme è davvero 
un modo concreto per sostenerli in questo progetto così importante”.  
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