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Confcommercio: “Lenti sul turismo. E’ tempo di progetti
concreti”
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Il presidente Antonio Peccati e il direttore Alberto Riva

 

LECCO – Lungolago, Piani Resinelli e Piani d’Erna: questi i tre obiettivi di valorizzazione turistica a cui
punta la Confcommercio per rendere sempre più appetibile la città di Lecco ai visitatori e proprio per
questo l’associazione dei commercianti lancerà un bando di idee, raccogliendo progetti da poter sottoporre
all’amministrazione comunale.

“Da troppi anni si continua a discutere, a pensare, ma non si arriva mai a nulla. Lecco ha bisogno di dare un impulso
al turismo, subito” ha affermato il presidente della Confcommercio, Antonio Peccati nel corso della conferenza di
fine anno con la stampa locale.

Un appuntamento, quello di lunedì mattina a Palazzo Falck, per fare il punto di un 2016 che si chiude in positivo per
Confcommercio e che ha offerto, dopo anni di difficoltà, segnali di ripresa importanti almeno in alcuni settori
rappresentati dall’associazione datoriale.

“Concludiamo l’anno con 202 associati nuovi e 77 cessazioni, con un incremento di 125 attività in più parte
dell’associazione – ha rivelato il direttore Alberto Riva – lavoro in Confcommercio da un decennio, il più faticoso a
causa della crisi, con una riduzione del volumi di affari che ha riguardato tutta la provincia, in particolar modo la
Valsassina. Oggi il settore del turismo e dei servizi è in netto miglioramento, il commercio invece soffre ancora della
riduzione dei consumi”.
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Il presidente Peccati

Confcommercio non ha fatto mancare il proprio apporto agli associati promuovendo anche nell’ultimo anno corsi di
formazione (142 solo di 1300 ore nel 2016 con 1900 utenti formati),
attivando nuovi servizi come lo Sportello Edilizia, lo Sportello Acel e lo
Sportello Digitale, insistendo sull’importanza anche per gli operatori locali
di aprire all’opportunità del web. “Per primi in Italia abbiamo lanciato una
piattaforma di e-commerce per i nostri associati – ha proseguito Riva – il
digitale è oggi uno strumento fondamentale per il commercio ed anche in
questo ambito non ci si può improvvisare, occorre un approccio
professionale”.

 

Le Caviate, l’ingresso Nord di Lecco, lì dovrà sorgere il porto

 

Inoltre, l’associazione ha festeggiato la settima edizione di Leggermente, promuovendo 120 appuntamenti che
hanno visto la partecipazione di oltre 30 mila persone e 14 mila studenti, e la dodicesima edizione del Premio
Manzoni, al miglior romanzo storico e alla carriera. Per il 2017 l’associazione punta ad una maggiore spinta sul
fronte del turismo, auspicando veloci passi in avanti sulla realizzazione del porto alle Caviate:

“Chi arriva in Lecco da nord si trova all’ingresso della città solo un distributore di benzina, dobbiamo cambiare quella
parte del capoluogo, con nuovi arredi urbani e costruendo finalmente il porto che dovrà essere il primo tassello del
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nuovo lungolago – ha dichiarato Peccati – Malgrate, realtà più piccola di Lecco, ha una passeggiata stupenda
che ha saputo valorizzarla, perché Lecco non può avere altrettanto?”

 

Il presidente dei commercianti, da buon alpinista, sa bene quanto valgano le nostre montagne dal punto di
vista turistico, tanto da ipotizzare la nascita del brand ‘Mountain of Lecco’ a completamento del già affermato
‘Lake of Como’ . I Piani Resinelli per Peccati potrebbero diventare un polo sportivo e i Piani d’Erna aprire alla bici
elettriche se opportunamente attrezzati . Il progetto ‘principe’ è quello dell’Università del Turismo, già annunciato
nelle scorse settimane dallo stesso Peccati.

“Abbiamo un paradiso di bellezze naturali qui, dobbiamo essere capaci di valorizzarle. Fare il commerciante – ha
concluso Peccati – significa anche riuscire a creare un contesto piacevole per chi vive la nostra città; è la realtà
nostra, dei nostri figli e delle future generazioni. Dobbiamo dare loro la possibilità di restare a Lecco e lanciare qui la
loro sfida imprenditoriale”.
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Una veduta dei Piani d’Erna
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