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20.000 euro a tre negozianti
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Lecco
Ammonta a poco meno di 20.000 euro il contributo complessivo elargito a Lecco nell'ambito del
bando regionale STO@2020, con seconda scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione ora prorogata al 31 ottobre 2018, dando la possibilità ad altri negozianti di sfruttare
tale opportunità al momento colta soltanto da tre loro colleghi. 

I tre negozianti che hanno aderito al bando. Sotto con i partner dell'iniziativa
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Si tratta di Simone Daher, titolare di "Aleb Integratori e cosmetici" di Corso Martiri 56 (2.327,83
euro), Cristina Lunghi con la figlia Federica per "Sottosopra" di Corso Martiri 7 (15.000 euro) e
di Paola Zambianchi di "Grilli per la Festa" di viale Dante 17 (2.585,10 euro). L'obiettivo
principale del bando, lanciato lo scorso anno, è "la rivitalizzazione e rigenerazione del centro
urbano caratterizzato da indebolimento dell'offerta economica, attraverso il riuso di spazi sfitti e
dismessi". E questo hanno fatto i tre commercianti che quest'oggi hanno ricevuto l'assegno
spettante loro direttamente dalle mani dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico
Alessandro Mattinzoli affiancato dal primo cittadino Virginio Brivio e dall'assessore al
commercio Francesca Bonacina nonché dai partner che hanno sostenuto il progetto, articolato,
in realtà in due distinte parti, la prima delle quali volta a "combattere le esternalità negative": "le
risorse - ha argomentato il vicesindaco - sono state usate per il decoro e la sicurezza del
distretto urbano", parlando inoltre di un censimento dei locali non utilizzati, "documento che ci
apprestiamo a concludere e da lì si potranno tratte elementi di riflessione per capire come
sostenere il commercio".
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Simone Daher

Paola Zambianchi

Cristina Lunghi con la figlia, quarta della famiglia a "ereditare" l'attività

"Il progetto STO@ rappresenta un bell'esempio di quella capacità che le istituzioni hanno e
possono messere in rete e concorso per produrre azioni concrete e puntuali in favori dei
soggetti, in questo caso economici, che operano sul territorio. Il Comune di Lecco crede in
queste forme di collaborazione che sortiscono risultati tangibili come le iniziative a sostegno e
rilancio delle attività del commercio nel contesto urbano promosse nell'ambito di STO@ e per
questo ci auguriamo che la proroga della scadenza della presentazione delle domande di
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ammissione possa ulteriormente favorire la partecipazione dei soggetti interessati al progetto"
ha aggiunto Brivio, con le sue parole riprese da Mattinzoli che, parlando della giornata vissuta a
Lecco come di una "bellissima giornata", ha riconosciuto come in città vi sia stata un'adesione
"inferiore alle aspettative", spronando dunque altri negozianti a investire per poi beneficiare del
contributo regionale.
Per i dettagli sul bando, clicca qui.

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

4/4

http://www.comune.lecco.it/attachments/article/6257/180926_contributi_stoa_bando.pdf

	Lecco, bando per il recupero di spazi commerciali sfitti: 20.000 euro a tre negozianti

