
Valli prealpine lecchesi: 1,2 milioni per il
turismo

Formenti: “Grande vicinanza di Regione Lombardia alle esigenze e peculiarità del territorio”

Approvata oggi in Giunta Regionale la delibera di valorizzazione turistica delle valli prealpine della

Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli. “Si tratta di un importante stanziamento per

1.285.714 euro di risorse regionali (su un totale di 1.616.000 di risorse attivate) – spiega il consigliere

regionale della Lega Nord, Antonello Formenti – a favore dei comuni di Abbadia Lariana, Ballabio,

Barzio,Esino Lario, Introbio, Morterone, Pasturo, Primaluna, Perledo, Varenna”.

“Regione Lombardia – prosegue Formenti – crede fortemente nelle potenzialità turistiche della provincia di

Lecco e dei suoi Comuni e oggi, con il finanziamento deliberato in sede di Giunta, ha dimostrato la propria

vicinanza alle esigenze del territorio e alle sue peculiarità, consentendo anche a Comuni piccolissimi come

Morterone l’accesso alle risorse stanziate.”

“Sono molti gli interventi finanziati: la messa in sicurezza del sentiero del Parco Valentino e del 'Belvedere'

del Monte Coltignone, il centro servizi per l’accoglienza turistica a Morterone, la riqualificazione della pista

ciclopedonale nei comuni di Barzio, Pasturo, Introbio e Primaluna, la riqualificazione della miniera Anna ai

Piani dei Resinelli, il recupero dell'area archeologica della Rocca di Baiedo a Pasturo. E inoltre: la

riqualificazione di tratti del sentiero del Viandante da Abbadia a Perledo, la manutenzione del sentiero tra

Varenna ed Esino Lario e infine la riqualificazione del marciapiede tra il centro ed Olivedo a Varenna”.

“Gli interventi realizzati costituiranno un importante volano per il turismo e l’economia delle valli prealpine
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lecchesi, con le conseguenti ricadute positive per i residenti e le attività del territorio.”
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