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Lecco: in arrivo la Card Regionale, agevolazioni sulle tariffe dei musei
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A partire dai prossimi giorni anche nella città di Lecco sarà possibile usufruire del servizio Card
Regione Lombardia, un'iniziativa presente già in diversi musei della Regione e del Piemonte che
consente agevolazioni sulle tariffe d'ingresso presso i musei del circuito Simul.

La commissione lecchese

"Questa è un'opportunità che l'amministrazione ha voluto sposare in accordo con il settore
cultura, ma anche con quello del turismo, in vista di una crescita e di un lancio in questo
ambito" ha spiegato l'assessore alla cultura Simona Piazza in sede di commissione nella serata di
mercoledì 18 gennaio.  "L'acquisizione di questa card permette la visita gratuita o a prezzo
scontato presso i musei inseriti nel circuito in Lombardia (oggi 200). Le tessere potranno
essere acquistate ad un prezzo scontato, poichè l'amministrazione ha aderito per mezzo del
Simul all'iniziativa" ha evidenziato l'assessore. Per quanto riguarda Lecco, i possessori della card
avranno la possibilità di accedere a prezzo ridotto a diverse esposizioni: Villa Manzoni, Palazzo delle
Paure, Palazzo Belgiojoso. 
La Torre Viscontea rimarrà invece gratuita per tutti. "Da un punto di vista economico ovviamente
l'incasso è inferiore rispetto a quello del biglietto intero, ma questo tipo di convenzione vuole
andare a prendere tutta quella fascia di visitatori che altrimenti difficilmente arriverebbero alla
nostra città" ha ribadito l'assessore, spiegando che quanto percepito dal Comune corrisponderà al
40% di ogni biglietto corrisposto. "L'adesione alla convenzione Card è già in vigore dal 1° gennaio
2017. Abbiamo fatto richiesta a fine 2016, siamo riusciti quindi ad essere inseriti, oltre che sul
sito, anche in tutti gli opuscoli che vengono stampati e distribuiti a tappeto a tutti i musei". Ogni
3 mesi Regione Lombardia effettuerà una verifica degli ingressi all'accesso elettronico che a giorni
verrà installato anche a Lecco. Intorno a maggio si potrà quindi avere già un primo responso.
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