
 

La Meci scalda i motori: tre giorni dedicati ad 

edilizia e turismo 
di Stefano Scaccabarozzi  

Un ricco programma che vede 130 espositori del settore e 20 iniziative culturali e scientifiche. 

Edilizia e turismo: è questo il focus attorno al quale si dibatterà dal 25 al 27 marzo presso 
Lariofiere per la 34esima edizione della Meci, la fiera del settore edile. 

Una tre-giorni dunque dedicata al rapporto tra il mondo edile e lo sviluppo turistico e delle strutture 
destinate all’accoglienza alberghiera, come spiega Paolo Valassi, presidente del comitato 
organizzatore: «si tratta di una grande occasione per riflettere sul futuro del nostro territorio:  
da una parte vogliamo puntare sulla riqualificazione del patrimonio esistente (antisismica, acustica, 
termica...); dall'altra riteniamo che solo attraverso le strutture ricettive si possa dare un forte 



impulso alla capacità attrattiva del nostro territorio. L'industria delle costruzioni e quella del 
turismo si parlino e si confrontino in maniera aperta e collaborativa». 

 

Paolo Valassi 

Secondo i promotori della Meci, Ance Lecco-Sondrio, Ance Como e gli ordini professionali, è 
necessario che gli enti locali recepiscano senza mettere ulteriori paletti quanto fatto in questi 
mesi da Regione Lombardia: «oggi – continua Valassi - la crisi persiste e quindi va aiutato il 
settore intero: dalle imprese ai professionisti. Serve una semplificazione burocratica: quel poco 
lavoro che c'è va sostenuto e semplificato. Regione Lombardia ha fatto una nuova legge sui 
seminterrati e un bando con risorse fondo perduto per adeguamento strutture ricettive: partiamo da 
qui». Non a caso infatti al primo giorno della Meci sarà presente anche l'assessore regionale al 
Turismo Parolini. 

Ma la Meci vuole essere anche luogo di proposte: «sempre in chiave turistica lancio la 
provocazione di un biennio di libera edificabilità per lo sviluppo turistico, oppure di azzerare imu, 
tarsu e oneri di urbanizzazione per interventi di ampliamento turistico». 

L'edizione di quest'anno della Meci non guarderà soltanto al mondo delle imprese: saranno infatti 
presenti vetrine con novità di prodotti e di settore finalizzati anche alle famiglie e ai 
consumatori. Inoltre quest'anno ci sarà anche un approfondimento sugli aspetti gestionali, con 
anche un focus dei notai per l'acquisto all'aste immobiliari. 

Un ricco programma che vede 130 espositori del settore e 20 iniziative culturali e scientifiche. 

 


