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Nel centro cittadino eventi che richiamano tantissime persone ma che talvolta lasciano segni

visibili.

Una città che vuol diventare turistica deve anche riuscire a gestire l'afflusso di un gran numero di persone

nelle proprie vie centrali. È certamente questo uno dei temi su cui migliorare, vista l'esperienza degli ultimi

due fine settimana in cui la città di Lecco ha ospitato due proposte ormai affermate come Bike Up e il

Mercato Europeo e in vista dei prossimi due fine settimana in cui si prevede ancora una grande

partecipazione per gli eventi della Cult City Night (sabato 27 maggio) e per la ResegUp (sabato 3 giugno).

Al termine di Bike Up (14 maggio) sono rimaste, oggi ancora visibili in piazza Cermenati e in piazza XX

Settembre, le strisce realizzate con bomboletta spray per delimitare gli spazi espositivi. Tra le gente e

soprattutto sui social network si è invece molto criticato la mancanza di un servizio di ritiro immondizia

dedicato durante il Mercato Europeo, con conseguenti grandi cumuli di spazzatura.

Allo stesso modo oggi, andando a ispezionare i passaggio pedonali che collega via Nazario Sauro con il

lungolago è possibile assistere a una situazione addirittura peggiore del solito. Oltre allo sgradevole odore

e all'acqua stagnante sul fondo, vi è infatti un accumulo di rifiuti abbandonati.

Il Comune di Lecco ha già annunciato l'intenzione di intervenire per ridare decoro a questi passaggi

pedonali. Allo stesso modo certamente Palazzo Bovara intende migliorare sempre più la gestione dei
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grandi eventi che coinvolgono il Centro. Magari iniziando dalla pulizia delle tracce rimaste nelle piazze e

attorno al passaggio pedonale.
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