Presidente Fontana e Assessori Mattinzoli e Magoni

Negozi storici: Consiglio, voto unanimità giusto riconoscimento a chi tiene in vita tradizione
Mattinzoli: queste realtà hanno valore economico ma anche sociale
Magoni: un provvedimento che contribuisce a far crescere turismo

"Giusto e doveroso difendere la nostra tradizione. Ringrazio dunque il Consiglio per aver approvato un
provvedimento mirato a salvaguardare la passione, l'impegno e la grande energia con cui alcuni commercianti,
artigiani e piccoli imprenditori lavorano ogni giorno per tutelare e valorizzare il grande grande patrimonio delle attività
storiche. La Lombardia ha un grande merito: quello di saper coniugare l'importanza della tradizione all'innovazione
restando sempre al passo con i tempi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato
l'approvazione all'unanimità della legge regionale sulla 'Valorizzazione delle attività storiche di tradizione'.
Si conclude in questo modo l'iter del progetto di legge approvato in Giunta lo scorso 26 novembre, su proposta del
presidente Fontana di concerto con l'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli.

LA LEGGE - Una legge nata per riconoscere, valorizzare e sostenere le imprese storiche commerciali e per la prima
volta quelle artigiane. Il provvedimento introduce misure di sostegno come incentivi, agevolazioni e possibili sgravi
fiscali. Fra gli obiettivi anche il ricambio generazionale finalizzato ad assicurare la continuità di impresa storica in
un'ottica di innovazione. La dotazione finanziaria della legge ammonta a 3 milioni e 400 mila euro sul triennio 20192021.
"Oggi con grande senso di responsabilità - ha detto l'assessore Alessandro Mattinzoli - raggiungiamo un traguardo
importante nella storia del nostro commercio e artigianato. Vogliamo proseguire in modo più incisivo nella
valorizzazione delle botteghe storiche commerciali e artigiane che, nonostante le grandi difficoltà di questi anni,
hanno vinto le sfide più complesse, riuscendo a rimanere sul mercato. Se da una parte hanno una funzione economica,
dall'altra non dimentichiamo la loro funzione sociale: sono un punto di riferimento fondamentale per la nostra vita
quotidiana contro l'abbandono e la desertificazione".
"Un provvedimento fondamentale - ha aggiunto Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e
Moda - che attraverso la valorizzazione delle attività e dei luoghi storici del commercio, incluse le botteghe
artigiane, contribuisce a rafforzare la competitività e l'attrattiva turistica di Regione Lombardia. È questo un
percorso che riconosce a livello legislativo il sostegno alle tradizioni e al 'saper fare' tipico della nostra regione".
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 19 febbraio 2019)

www.giornaledellisola.it – febbraio 2019

