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Lecco
Dopo “Wow che sconti” sbarca a Lecco “Wow che cultura”, il secondo tassello di un progetto
che da undici mesi l’Amministrazione comunale sta portando avanti insieme a Confcommercio
Lecco. 

“Dopo il successo del primo progetto, che nel frattempo ha già registrato la seconda edizione
del catalogo di Lecco e che a luglio è in provincia con il primo catalogo Wow che sconti per il
meratese e casatese - spiega il presidente dei commercianti Antonio Peccati - arriva Wow che
cultura, una risposta per valorizzare il nostro sistema museale, una vetrina per i musei del
terriotiro”. 
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Antonio Peccati presidente di Confcommercio Lecco

Per accedere al servizio è sufficiente prendere un catalogo e una card, disponibile in edicola,
da Confcommercio e presso i suoi partner nonchè in tutte le strutture ricettive della città dove
oltre alle informazioni ci sono sconti per i musei che hanno un ingresso a pagamento e
coupon sconti che riguardano Linee Lecco, Teka Edizioni, Galleria Melesi e l’Abbonamento
musei Lombardia Milano. 

Il catalogo verrà distribuito anche durante i principali appuntamenti culturali di Lecco e
provincia e presso le biblioteche e i musei del territorio. “Al nostro fianco - continua il
presidente - è in particolare il Comune di Lecco, ma anche la Provincia e il Sistema museale; a
loro va il ringraziamento per la collaborazione, così come ringraziamo Acel energie per il
sostegno. Il prossimo step sarà sul fronte del turismo: l’obiettivo è di ampliare, entro l’estate
2019, il progetto Wow promuovendo sconti sui mezzi, sulla navigazione e sui parcheggi per
chi soggiorna a Lecco e in provincia. Wow che sconti è un progetto pensato e creato da
Confcommercio Lecco, un’iniziativa che nasce da lontano, dal progetto DigitaLecco, e che
dimostra ancora una volta l’importanza di creare un network e di lavorare insieme ad altre
realtà, pubbliche e private. Solo insieme e solo trovando soluzioni innovative possiamo
promuovere lo shopping, la cultura e il turismo nel territorio, favorendone la crescita
complessiva. Servono strategie e azioni concrete, in questi ambiti Confcommercio Lecco ha
dimostrato di esserci. Per i propri associati e per il territorio nel suo complesso”. 

Francesca Bonacina, Simona Piazza, Antonio Peccati e Luigi Comi

Il nuovo catalogo di Wow che cultura propone più di trenta musei divisi tra etnografici, storici,
storico-artistici, del lavoro, naturalistico-scientifici e oltre a costituire una guida nell’offerta
culturale del territorio dà diritto - assieme alla card - a sconti sul biglietto dei singoli musei ma
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anche al catalogo gratuito della Gallereia Melesi, a posti omaggio nel tour Manzoniano
classico + Abbazia di Piona di Linee Lecco, a sconti sull’acquisto di libri della Teka edizioni e
sull’acquisto dell’abbonamento musei Lombardia Milano. 

“La card promossa - aggiunge il vicesindaco Francesca Bonacina - ha alcuni step di
implementazione, il primo dopo lo shopping è stato la cultura e l’altro sarà quello del turismo.
Lo sconto sui mezzi di trasporto è un tema importante, fare un lavoro di questo tipo vuol dire
confrontarsi non solo con soggetti locali. Noi la scommessa l’abbiamo raccolta e vediamo in
questi mesi come implementare questo progetto”.

Anche il settore Cultura è ampiamente coinvolto: “ Abbiamo promosso un tavolo di lavoro
condividendo l’obiettivo di promuovere la cultura in città con due proposte specifiche - ha
detto l’assessore comunale Simona Piazza -. Permettere di accedere con uno sconto ai poli
del sistema museale, agli spettacoli e agli eventi del territorio da gennaio 2019 per chi ha la
card e quella di favorire la partecipazione a fasce trasversali della popolazione, che sono
escluse dalle promozioni classiche come quella per i giovani o per gli anziani. L’obiettivo è di
continuare su un tracciato per implementare questa offerta sui nostri territori”. 

Gli assessori Francesca Bonacina e Simona Piazza  

Come il Comune così la Provincia è molto soddisfatta del risultato raggiunto: “ Questo è per
noi un modo non solo di valorizzare il sistema museale provinciale ma anche di farlo
conoscere - ha spiegato il consigliere delegato alla Cultura Luigi Comi - La Provincia ha 30
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musei che sono da riscoprire e in quest’ottica è stato fatto un ottimo lavoro, speriamo che le
istituzioni del territorio facciano davvero rete”.

Luigi Comi e Anna Ranzi

“Il libretto è strutturato distinguendo i musei per tipologie così da veicolare i visitatori a
seconda del loro interesse. I musei del sistema provinciale si sono divisi, per unirsi e
mischiarsi con quelli del sistema museale cittadino. Essendo molto diversi per tipologia e
struttura abbiamo consentito ai singoli musei di aderire a seconda delle loro possibilità quindi
lo sconto può variare” ha specificato Anna Ranzi, coordinatrice del Sistema Museale della
Provincia di Lecco. 
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