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NATALE A MERATE, IL SOSTEGNO DI CONFCOMMERCIO
LECCO A "LA NOSTRA MELA"

L'impegno della associazione nel territorio

Sabato scorso 23 novembre sono state inaugurate le inizia�ve natalizie a Merate con una
cerimonia in piazza Prine�. L'accensione delle proiezioni e delle luminarie (con anche il via alla
pista di pa�naggio su ghiaccio) ha dato il là a una proposta ar�colata - realizzata dal Comune di
Merate, dalla Pro Loco e dalla Associazione La Nostra Mela - che proseguirà fino all'Epifania,
perme�endo alla ci�à di essere ancora più viva accogliendo così chi arriva per fare shopping
durante il periodo che precede il Natale e durante le fes�vità.

Anche Confcommercio Lecco ha voluto sostenere economicamente questo ricco calendario di
inizia�ve, affiancando l'o�mo lavoro portato avan� da La Nostra Mela.
"Ringrazio l'associazione per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione - so�olinea la
presidente de La Nostra Mela, Ornella Comi - Confcommercio Lecco, a cui sono iscri�a da tempo,
ci è stata vicina sostenendoci e offrendoci una mano, come sempre succede nelle inizia�ve che da
anni realizziamo come associazione di commercian� meratesi. E' un segnale importante che i
negozian� apprezzano".
Oltre al supporto alle inizia�ve di Natale, Confcommercio Lecco a Merate collabora sostenendo il
Comitato di Via Verdi, anche grazie al dialogo portato avan� dal presidente della Zona Meratese di
Confcommercio Lecco, Luigi Perego.
Sempre per le fes�vità di fine anno, come da tradizione Confcommercio Lecco ha sostenuto le
inizia�ve natalizie promosse a Osnago, così come è in ascolto del territorio Meratese e Casatese,
nel quale ha lanciato dall'estate 2018 anche il proge�o Wow Che Scon�, pensato e creato da
Confcommercio Lecco per promuovere shopping, cultura e turismo sul territorio. Sempre nel 2018
l'associazione era intervenuta per tes�moniare la vicinanza alle a�vità commerciali associate
colpite dalla chiusura del Ponte di Paderno, erogando un contributo - tramite il Fondo di
Solidarietà dell'associazione - a sostegno dei commercian� di Paderno, Verderio e Robbiate.
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