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TURISMO:  BRAMBILLA,  STANZIATI  7,3  MLN  PER  PROGETTI

ECCELLENZA LOMBARDIA

 

(ASCA) -  Roma, 9 mag -  Il  ministero del Turismo finanziera'  con 7,3

milioni  di  euro  i  progetti  di  eccellenza  presentati  dalla  Regione

Lombardia.  Lo ha detto,  oggi,  a  Lecco,  durante un incontro  con le

associazioni  di  categoria  e  gli  operatori  economici,  il  ministro  del

Turismo, Michela Vittoria Brambilla.

''Molti dei progetti - ha ricordato il ministro - avranno importanti e positive

ricadute sul lecchese. Mi riferisco innanzitutto al progetto sulle acque di

Lombardia, che ricevera' 2 milioni dal ministero, e prevede, tra l'altro, la

valorizzazione  del  ramo  lecchese  lago  di  Como  e  delle  presenze

industriali locali. L'intervento prevede infatti interventi di sistemazione e

riqualificazione  della  mobilita'  dell'area  lariana,  delle  infrastrutture

esistenti e di ottimizzazione dei servizi portuali dai quali trarra' beneficio

l'economia di tutto il territorio''. ''Con le risorse disponibili - ha proseguito

la Brambilla - si procedera' alla creazione di nuovi attracchi nel territorio

lecchese, porti  e zone per il rimessaggio delle imbarcazioni, oltre che

alla progettazione di servizi legati alle strutture turistiche portuali. Altro

obiettivo che il progetto si propone di raggiungere e' dare una valenza

anche turistica alla presenza industriale nella provincia di Lecco, con

particolare riferimento al  marchio della  moto Guzzi:  un brand che ha

tenuto  alta  l'immagine  dell'Italia  nel  mondo  con  il  suo  successo

commerciale e sportivo''.

''L'impulso che la provincia di Lecco ha dato ad una nuova impostazione

dell'economia del territorio in chiave turistica - ha concluso la Brambilla -

e' sicuramente in linea con le politiche di governo e con le tendenze del

mercato.  Il  Lago  di  Como  e'  certamente  un  brand  di  portata

internazionale e il versante di Lecco dovra' essere in grado di attrarre

una parte  sempre piu'  consistente dei  tantissimi  turisti  che  scelgono

questo meraviglioso lago come meta delle proprie vacanze''.
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