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NIENTE LEGGERMENTE NEL 2020: FESTIVAL RINVIATO AL
2021

Assocultura Confcommercio Lecco si deve "arrendere" dopo due tenta�vi di rinvio

L'undicesima edizione del Fes�val "Leggermente" si terrà nel 2021. Dopo un doppio tenta�vo di
rinvio rispe�o alle date originarie del 21-29 marzo (il primo al periodo 15-19 aprile e il secondo al
20-24 maggio), Assocultura Confcommercio Lecco - viste le decisioni norma�ve prese dal Governo
sia in tema di scuola che di organizzazione degli even� e sen�to il Comitato scien�fico - ha deciso
rimandare la manifestazione dal tema "Essere umani. Riscoprire il sen�mento" al 2021.

"Abbiamo provato in tu� i modi a spostare in avan� la possibile data e a non "arrenderci", ma
purtroppo, data la situazione che s�amo vivendo e le prospe�ve imminen� rela�ve
all'organizzazione di even� e incontri, siamo costre� a cancellare anche l'ipotesi di maggio: nel
2020 non avremo "Leggermente" - spiega il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco,
Antonio Pecca� - Avevamo de�o che quella di maggio sarebbe stata l'ul�ma "finestra" possibile
per provare a svolgere l'undicesima edizione prima del termine dell'anno scolas�co 2019-2020.
Certo, dispiace per il grande lavoro che già era stato svolto e per l'impegno profuso da tu�, ma
non c'è altra possibilità. Fin da ora lavoreremo per farci trovare pron� all'edizione 2021 e
sicuramente, quando ci saranno le condizioni, torneremo a proporre gli appuntamen� di
"Leggermente Off"".
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