
 

Confcommercio: su porto e turismo il Comune 

è lento 
di Stefano Scaccabarozzi  

Il presidente Peccati: il porto alle Caviate continua a rimanere la priorità per la nostra città. 

«Farmi insegnare da un inglese come si valorizza il mio territorio mi secca»: con questa battuta 
il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati torna a rappresentare con chiarezza la 
posizione della sua associazione circa l'urgenza di lanciare con maggiore convinzione e con 
progetti concreti il turismo nel nostro territorio.  

«A Cadennabbia c'è questo inglese – racconta Peccati – che gestisce l'hotel Britannia e fa 145mila 
presenze all'anno e ora è sbarcato anche a Colico. Un giorno porta il turista a St Moritz e un 
giorno li porta nella capitale della moda: non vende Cadenabbia, ma Milano, l'Engadina e tutto il 



lago. Noi di pacchetti così ne potremmo farne infiniti, ma serve che qualcuno senza perdere 
tempo insegni ai giovani come fare». 

Per Peccati Lecco non ha nulla da invidiare a Como: «loro hanno solo il lago e riescono a sfruttare 
il brand Como Lake, è possibile che noi che siamo la capitale dell'alpinismo non riusciamo a 
lanciare “Mountains of Lecco?”. Da quando sono state rifatte le falesie, con le relative 
pubblicazioni, i campeggi sono sempre pieni di arrampicatori. Dobbiamo rendere queste realtà 
fruibili per tutti i turisti che hanno voglia di cimentarsi con sentieri, ferrate, rifugi ma devono 
trovare chi è pronto ad accoglierli. Devono sapere che a un'ora di macchina c'è un paradiso da 
scoprire dove passare giornate, serate e settimane bellissime, senza andare in Dolomiti o altrove». 

Non solo Como, Peccati guarda anche a Malgrate: «come si fa a vedere che i giovani vanno a 
Malgrate dove è stato rifatto il lungolago invece che stare qui da noi dove la sponda è ancora 
più bella? Perché non fare lo stesso intervento fatto a Malgrate? I turisti di passaggio si 
fermerebbero e i lecchesi se lo godrebbero. È impossibile che non ci sia un attracco per le barche 
a Lecco, è totalmente assurdo per una città sul lago, basta vedere quanti fanno sport acquatici alla 
Rocca di Malgrate o alle Caviate». 

Idee chiare, ma dove sta allora la difficoltà? «L'Amministrazione comunale è un po' lenta 
rispetto alle nostre proposte. – spiega, senza mezzi termini, Confcommercio - Noi abbiamo 
bisogno di dare un impulso al turismo subito: abbiamo già incontrato il Politecnico e presto 
incontreremo l'università di Trento, la nostra funzione deve essere quelle di insegnare ai giovani 
lecchesi come attrarre turismo sul nostro territorio». 

E tra i nodi irrisolti tra Confcommercio e Palazzo Bovara rimane sempre quello del porto: «noi 
abbiamo lanciato tre concorsi di idee che hanno lo scopo di coinvolgere il Comune, perché qui si 
progetta e si pensa, ma non si arriva mai a nulla. Vogliamo lanciare i Resinelli come luogo per lo 
sport con piste d'atletica, campi, piscine, seguendo l'esempio di Livigno, ma a due passi da Milano; 
i Piani d'Erna oggi sono un po' abbandonati, mentre per noi devono essere sfruttati con percorsi per 
le bici elettriche; e poi il lungolago, a partire però dal porto e non dal monumento ai Caduti». 

Per i commercianti il porto va fatto alle Caviate e non alla Malpensata come invece è proposto dal 
Comune: «abbiamo recentemente ribadito all'Amministrazione – conclude Peccati – l'urgenza di 
lavorare al Porto, ma ci scontriamo con la loro lentezza. Noi vogliamo avere 20 progetti da 
mettere a disposizione della comunità lecchese e poi vogliamo vedere quanto ci si mette a 
sceglierne uno e a realizzarlo anche per lotti». 

 


