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Turismo in controluce, gli scontrini aumentano nonostante il
Comune
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Settembre andiamo, è tempo di tirare qualche somma. Come di consueto il mondo del commercio è il primo ad accertare se la
stagione sia caratterizzata dal segno più o da quello meno.
Gli aspetti sono molteplici, ma un'analisi anche non scientifica deve cogliere sia il profilo strutturale che quello congiunturale.
Sul primo è facile dire che deve essere incrementata la ricezione alberghiera, che si devono fare investimenti sulle infrastrutture
e sugli immobili (tanto per gradire l'ex sede della Deutsche Bank è ancora in sonno); sul porto è sceso il silenzio e i surfisti della
domenica per sfruttare lago e vento devono arrampicarsi sulla muraglia del lungolago, attraversare la vecchia 36 per potersi
togliere la muta e ripartire bagnati per le loro magioni. E' ovvio che questo tema andrà ripreso punto per punto onde evitare di
scivolare nel mugugno.
L'altro fronte riguarda invece l'attività strettamente commerciale della quale i negozi sono l'asse portante. Che musica si è
suonata quest'estate? I conti sembrano tornare, ma quel che a me risulta incomprensibile è che siano assunti
dall'Amministrazione come segnale di un turismo che veleggia verso orizzonti rosei. Verrebbe da dire, talvolta, che gli scontrini
aumentano nonostante il Comune. Sono il lago, l'afa, le vacanze mordi e fuggi  ad attirare: di sicuro in una città senza teatro,
senza cinema, senza ostello, con il Bione che per fortuna sembra uscito dalla palude, quel che resta in piedi è il teatrino della
politica. Eppure si assiste alla chiusura di bar, di botteghe, di esercizi legati sia alla tipologia merceologica sia soprattutto alla
loro ubicazione. Uno studio di Confcommercio ha fotografato la situazione del centro città: ne risulta che gli affari vanno bene in
un perimetro delimitato che va sostanzialmente dalle piazze attraverso via Roma fino all'incrocio con via Cattaneo. Il disegno è
completato dal tratto di via Cavour  e dalla laterale via Mascari. La ragione di questo fortunato matrimonio tra clientela e viabilità
risiede nel fatto che ci sia più facilità di accesso, che potrebbe e dovrebbe essere incrementata da una soluzione più ordinata e
più estesa della Ztl. In soldoni si tratta di risolvere la sempiterna questione dei parcheggi (a quando un aggiornamento sui
numerosi posti liberi bloccati da convenzioni non applicate?) e di restituire il cuore di Lecco ai cittadini e ai turisti. Va da sè che
anche il nodo degli affitti passi attraverso i bilanci dei singoli negozi. E' lapalissiano affermare che se ti entrano tre clienti al
giorno sarai perennemente moroso.
Ancora una nota: c'è il rischio che di questo passo gli unici investimenti sostenibili saranno quelli delle grandi catene che nel
loro giro d'affari riescono ad ammortizzare anche situazioni sofferenti. La morale è che occorre un cambio di marcia da parte del
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Comune, magari concertato, o almeno discusso, con le categorie interessate: l'esatto contrario di quello che si è verificato nella
stesura del Piano di Governo del Territorio.
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