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Turismo: il Comune, caro Marco, nonostante tutto ha fatto la sua
parte!
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Corrado Valsecchi

Caro Marco,
Ti scrivo, da cittadino, così mi distraggo un po' ( come direbbe Lucio Dalla ), di questi tempi meglio citare le fonti .
Fammi capire ? Il successo crescente di Lecco sul fronte turistico è tutto da assegnare al bel tempo che ha sconfitto persino "
l'inerzia " del Comune ? O dei Bar ed esercizi pubblici che hanno fatto cassa perché sono bravi ? Possibile Marco che un
osservatore attento come tu sei non abbia visto un solo movimento dell'amministrazione per incentivare o perlomeno
incoraggiare le politiche turistiche del capoluogo ? Possibile che ti sei allineato alla schiera degli " spregnaconi " ( uso
volutamente un termine in voga quando ero bambino ) di professione, non rispettando nemmeno le doverose attenuanti verso
un Comune che non sarà un fulmine di guerra, ma non è nemmeno fermo?
In questi anni, da Expo in poi, Lecco ha sempre progredito in presenze turistiche, in business estivo e in attività legate a quella
che può, a nostro giudizio, diventare un polmone economico importante dopo industria e servizi.
In questi due anni, nonostante si fatichi a crederlo, l'Amministrazione con le poche risorse a disposizione ha provato a mettere
in campo iniziative finalizzate a presentare una città migliore con interventi di manutenzione promossa in tutti i rioni di Lecco per
cercare di dare l'idea di una città più ordinata, con l'organizzazione di manifestazioni e iniziative che vanno dalla ruota
panoramica alla regata in notturna delle Lucie, dal giugno lecchese alle iniziative per i giovani a villa Gomes, con il
potenziamento dei battelli attraverso l'accordo con la Navigazione al riordino della ZTL ancora in corso......solo per fare alcuni
esempi e tu sostieni che se la gente viene a Lecco è solo perché c'è il sole....
Scusa tanto ma il sole o i bar c'erano anche negli anni passati ma non mi risulta che le presenze, sopratutto quelle
internazionali, fossero così numerose.
Sai ho l'impressione che gli stranieri ( turisti ) si siano accorti prima di qualche piccolo, ma significativo, cambiamento della città
sul fronte turistico rispetto agli opinionisti nostrani che continuano a menar il can per l'aia sul Teatro,( manco fosse chiuso da
dieci anni ) oppure sul Cinema ( quando c'erano le sale ci andavano solo pochi intimi).
Il teatro ha chiuso la stagione 2016/2017 senza problemi e adesso l'Amministrazione penserà a sistemarlo, nel tempo più breve
possibile, facendo le opere che avrebbero dovute essere fatte vent'anni fa, sul Cinema mi auguro vadano in porto al più presto i
desiderata della Comunità che giustamente vuole rivedere la presenza della settima arte in città, sperando poi di vedere però
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un pubblico numeroso altrettanto desideroso di andarci pagando il biglietto e non scaricare i film dai siti online.
Dai Marco suvvia, i commenti che ho registrato dai commercianti e dagli albergatori, ma anche dai cittadini di Lecco
passeggiando in centro ti assicuro sono meno severi dei tuoi.
Quelli non politicizzati e sono tanti non faticano a riconoscere al Comune ( come lo chiami tu ) un ruolo, non avvertono l'inerzia
verso le politiche turistiche. Non allinearti a quelli che quando abbiamo messo i cartelloni pubblicitari a ridosso del monumento
dei caduti per restaurarlo senza oneri per i contribuenti hanno gridato allo scandalo ed erano pronti a scommettere che quei
manifesti avrebbero compromesso, in negativo, la stagione turistica a Lecco.
La stagione turistica volge al termine, il successo è sotto gli occhi di tutti e "nonostante tutto" il Comune, caro Marco, ha fatto la
sua parte.
Cordialità
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