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Confcommercio: crescono gli iscritti, +175. Per attrarre turisti c'è
ancora molto da fare
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Alberto Riva

Con il 2016 ormai prossimo a cedere il passo al 2017, a pochi giorni dal Natale, è tempo di bilanci e dunque di numeri... ma
non solo. 202 sono stati i nuovi soci di Confcommercio Lecco nel corso dell'anno che volge al termine, con 77 cessazione fatte
registrare soprattutto nel settore commercio, come evidenziato dal direttore Alberto Riva, puntualizzando come qualche
"ricaduta" maggiore si sia avuta in Valsassina ma anche come, nel complesso, l'Associazione chiuda con un incremento di
tesserati (+125, nel 2015 si era fatto segnare un +60), arrivando a sfiorare i 4.000 iscritti. 40 i dipendenti - chiamati colleghi dallo
stesso Riva - "encomiabili dal punto di vista dell'impegno e del lavoro: garantiscono servizi di livello, con un ottimo
rapporto qualità-prezzo". "Mantenere e incrementare il fatturato in questi anni è stato difficile ma ci siamo riusciti" ha
sottolineato poi il direttore, ricordando il "premio produzione" riconosciuto ai collaboratori, quale testimonianza anche della
volontà interno a motivare gli impiegati, nell'intento di "fare diventare Confcommercio il posto migliore dove lavorare a
Lecco".
"Le curve - ha aggiunto, tornando all'analisi dell'andamento generale - stanno ancora puntando verso l'alto. Nel 2016 sono
andati bene turismo e servizi, mentre il commercio soffre ancora" ha detto, non dimenticandosi di citare anche l'attivazione
di due nuovi sportelli (digitale ed edilizia) e il potenziamento di quello dedicato all'ambiente nonché l'incremento della presenza
dell'Associazione sul web ed il "capitolo" formazione con 142 - sempre per descrivere un anno di Confcommercio in pillole -
corsi proposti (tra a catalogo, finanziati gratuiti e abilitanti) per 1.300 ore di lezione e 1.900 partecipanti. Negli ultimi giorni - solo
per fare un esempio - ha fatto registrare il tutto esaurito il dedicato alla nuova legge regionale sul turismo: l'incontro, promosso
in collaborazione con l'Associazione "Ospiti per casa", era rivolto in particolare a gestori di Bed&Breakfast, ultimo anello - per
quanto riguarda le adesione a Confcommercio - del settore ricettività, dopo che già si era aperto, solo per fare un esempio, ai
rifugisti. E proprio su tasto dolente della necessità di rendere Lecco "appetibile" ai visitatori si è soffermato il presidente Antonio
Peccati, nel suo primo discorso di fine anno, dopo il "subentro" a Peppino Ciresa che, per 10 anni, fino al maggio scorso, ha
retto le redini dell'Associazione.
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Antonio Peccati

"L'amministrazione è ancora un po' lenta rispetto alle nostre esigente" ha asserito il numero uno, non risparmiando
dunque una poco velata frecciatina a Brivio e compagni, per poi soffermarsi sui tre concorsi di idee lanciati da Confcommercio
per valorizzare tre diversi luoghi simbolo dal territorio, che hanno le carte in regola diventare land marks. Primo: i Piani dei
Resinelli, dove si immagina un centro per lo sport, con piste d'atletica, piscine, cambi per più discipline. Una sorta di piccolo
mondo dell'atleta, a disposizione dei club per allenamenti e ritiri, su modello di quanto Livigno si è già attivata a realizzare. Con
una sola ma sostanziale differenza: "dista 3 ore e mezza - 4 da Milano, i Resinelli sono a 45 minuti".
Secondo: i Piani d'Erna, "balcone su Lecco e la Brianza", "dove le biciclette elettriche, con percorso dedicati, potrebbe
portare una grande affluenza di persone".
Ultimo ma non certamente per importanza, essendo anche stato citato per primo dal presidente, le Caviate. E' lì, infatti, che
Confcommecio vorrebbe - anche per lotti funzionali - vedere realizzato l'ormai celeberrimo porto per dare ai turisti che arrivano
"da questo ben di Dio che è il Lago" un punto d'attracco che oggi manca. "Abbiamo bisogno di un impulso, subito" ha
rincarato la dose Peccati, "altrimenti continuiamo a pensare e basta. Siamo fortunati ad avere questo patrimonio, che
deve essere però sviluppato. Dobbiamo insegnare - ha aggiunto, passando dalle opere al know-how - ai giovani lecchesi
come attrarre turismo, per portare vantaggia a chi vive e abita il territorio. Come si fa a vedere i ragazzi che vanno a
Malgrate perché c'è un lungolago sistemato e non si fa nulla di qua?" ha domandato provocatoriamente, facendo poi leva
sul contrasto tra la bellezza propria dell'habitat lecchese, con la città incastonata tra il Lario e le montagne e lo stato di
abbandono delle "porte d'ingresso" al capoluogo. "Non sarebbe diverso per chi arriva da nord, trovare il centro velico e il
porto invece di un distributore, seppur di un distributore di cotanto architetto, ma sempre un distributore di benzina
è?". Una quesito che mette l'amministrazione all'angolo, anche chiudendo un occhio sull'accesso da sud e dunque... dal Bione.
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