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Lecco

L'assessore Simona Piazza

Oltre il covid: Lecco programma la stagione estiva, tra cultura e
sport. Debutta la Piccola?

Lecco  si  prepara ad  affrontare  la

seconda  estate  “in  tempo  di
Covid-19”,  un’altra  estate  in  cui

mediare tra il desiderio di evasione
di cittadini e visitatori e le misure di

sicurezza  che  sicuramente
continueranno ad essere stringenti.

Su  questo  si  sono  confrontati
durante la riunione di giovedì sera

gli  assessori  Simona  Piazza  e
Giovanni  Cattaneo  assieme  ai

consiglieri  comunali  della
commissione IV.

“Nulla  è  stato  ancora  definito  in
termini di date e di obiettivi specifici

- ha chiarito la titolare alla Cultura -
ma  ci  siamo  dati  come  obiettivo

generale  quello  di  promuovere
iniziative culturali, accompagnando

i  cittadini  lecchesi  e i  visitatori  da
giugno fino ad ottobre con eventi di

carattere  sportivo,  ricreativo-
turistico e culturale”. In particolare

rispetto a questi ultimi, il desidero dell’amministrazione comunale è quello di promuovere la cultura a 360
gradi, spaziando tra i diversi linguaggi: concerti classici, grandi festival (Festival suoni mobili, Festival tra

lago e monti, Festival dei laghi, Festival di Bellagio e del Lago di Como), l’ormai tradizionale festival Jazz e
anche alcuni  concerti  in collaborazione con il  Crams destinati  al  pubblico più giovane, target che sarà

coinvolto anche per quest’anno da “Senti come suona” con una nuova edizione ribattezzata “Suona con
me”. Per quanto riguarda il teatro ci sarà una rassegna estiva con spettacoli per adulti e per bambini e si

cercherà di concretizzare il progetto “Spettacolare presenze”, in corso in questi mesi nelle scuole primarie
della città, con un evento finale nel parco di Villa Gomes. In programma anche la rassegna Cinema  in

piazza e il Festival del cinema, mentre si sta lavorando per organizzare una notte bianca nel mese di luglio.
A chiudere l’estate come ogni anno il Festival Immagimondo a settembre, la festa di Lecco il 2 ottobre e a

seguire  una  settimana  di  Festival  manzoniano,  per  il  quale  si  sta  cercando  di  proporre  una  veste
rinnovata,  affiancandolo  al  Festival  della  lingua  italiana.  In  occasione  della  ricorrenza  dantesca  c’è  in

programma  anche  un  piccolo  festival  letterario  legato  all'autore  della  Divina  Commedia  nel  mese  di
settembre,  mentre  le  mostre  e  gli  eventi  collaterali  dovrebbero  riprendere  non  appena  possibile.  Un

programma denso, con circa 30 eventi e un budget da 80mila euro, in balia però dall’andamento della
situazione sanitaria.

Per  quanto  riguarda  gli  appuntamenti  sportivi  e  più  turistici,  l’assessore  Cattaneo  ha  assicurato  che
l’orientamento è quello di credere nella “possibilità che degli eventi possano essere realizzati  e che ci

possa essere un’attività estiva. Le persone cercheranno di stare all’aperto e in luoghi sicuri. L’idea è quella
di utilizzare a luglio ed agosto gli spazi del lungo lago e delle piazze più prossime per alcune iniziative,

sperimentando anche la Piccola con due o tre momenti forti, magari dedicati allo sport, allo street food o
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come occasione per dare spazio alle associazioni e alle buone pratiche; valorizzando anche i Piani d’Erna

e i Resinelli”.
Un punto quest’ultimo che ha suscitato interesse ma anche perplessità tra i consiglieri comunali. Come ha

sottolineato Filippo Boscagli infatti,  quello dei Resinelli è un tema enorme: “Non bastano gli eventi per
rilanciare i Resinelli, c’è un problema difficile e banale al tempo stesso costituito dal fatto che è un territorio

diviso in quattro comuni. C’è poi il problema logistico, legato agli orari strampalati del bus e al fatto che in
certi momenti dell’anno la località viene presa d’assalto e ci ritroviamo i vigili che mandano indietro le auto.

È una  questione  che  andrebbe affrontata  in  modo strutturale  insieme agli  altri  Comuni”.  Il  consigliere
Giacomo Zamperini ha invece proposto all’amministrazione di approfondire la possibilità di utilizzare delle

applicazione  che  permettano  di  visitare  il  territorio  in  maniera  ludica  e  sicura,  oltre  a  suggerire  di
approfondire il tema dei trasporti non solo per i Resinelli ma anche per i Piani d’Erna. Simone Brigatti

(Forza Italia) ha posto il tema della cartellonistica, oltre a quello della necessità di un “piano B”, che prenda
in considerazione la possibilità di organizzare eventi su una scala più piccola e in maniera diffusa nei rioni.

È stata di Saulo Sangalli invece la proposta di immaginare degli eventi al Bione.
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