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Marco Calvetti

Sono ormai cinque anni che il palazzo dell'ex Deutsche Bank, in piazza Garibaldi, fa brutta mostra di sé, cupo, grigio, per non
dire cimiteriale. Altro che salotto buono della città. La deriva è stata inesorabile approdando ad un crescendo kitsch da far
impallidire i centri paesani della Valsassina e della Brianza.
Non credo che a Primaluna e a Erve sappiano allestire un palco così sgangherato o una pista del ghiaccio in sedicesimo con
annesso il baracchino delle bibite. Atmosfera da albero della cuccagna.
Ma è bastato che un progetto finisse sul tavolo della giunta per scatenare una sindrome dell'urbanista tradottasi in un festival
della libera opinione nel quale in molti si sono cimentati a suonare il loro spartito. Di là dalla proposte emerse, val la pena di
rimarcare l'interesse e l'attenzione suscitati dalla possibilità di riqualificare il centro storico.
Si sono fatte aventi cordate di privati che, ovviamente, mirano al profitto e alle quali va fatto capire sin da subito che non c'è
trippa per le speculazioni e che il negoziato non potrà svilupparsi con un rogito.  Sul piano del metodo è evidente che il dibattito
dovrà riguardare in primis il consiglio comunale e la scelta dovrà essere condivisa con le associazioni di categoria e con la
larga partecipazione dei cittadini. Immagino questa fase come un'appendice del Piano di Governo del Territorio, il terreno
favorevole per limare quegli spigoli che avevano caratterizzato per esempio il rapporto tra comune e Confcommercio. La
prospettiva di un insediamento del municipio mi pare, per molteplici ragioni, impraticabile, a partire dal fatto che la giunta è
impegnata su altre opzioni che già prevedono una dislocazione degli uffici.
In piedi resta perciò l'idea di una struttura che permetta la rinascita della piazza all'interno di una strategia turistica, senza la
quale assisteremmo al solito insediamento di negozi, bar, ristoranti.
Guai se passasse una linea essenzialmente mercantile o peggio un'operazione squisitamente immobiliare.
Il sindaco Brivio e la sua maggioranza hanno l'occasione per riscattare certi deficit progettuali che impediscono l'atteso salto di
qualità.
Con il tribunale nuovo, la ristrutturazione del Teatro della Società, la sistemazione  della stessa piazza, intesa come continuum
delle altre due piazze attigue, nascerebbe un gioiello destinato a  cambiare il volto a Lecco.
Guai ancora se qualche multinazionale dell'abbigliamento invadesse il palazzo con offerte di bassa qualità e made in China. Il
tessuto commerciale del centro va salvaguardato anche sul piano sociale, evitando il rischio di quel cannibalismo che è il frutto
amaro della giungla delle licenze e del global.
C'è poi la questione dei parcheggi con l'ex Serpentino che grida vendetta e piazza Affari che reclama un pieno utilizzo.
E' facile intuire che l'atmosfera si scalderà e le opinioni si scontreranno, ma accanto alla necessita dell'ascolto è doveroso
chiedere al Comune determinazione e capacità di sintesi, e ancora tempi ragionevoli e profili finanziari solidi.
I lecchesi vogliono che la luce torni in centro città e che piazza Garibaldi esca dalla sua fase braille.

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

1/1

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=25173&origine=1&t=Ex+Deutsche+Bank%253A+no+al+nuovo+comune+e+no+alle+speculazioni

	Ex Deutsche Bank: no al nuovo comune e no alle speculazioni

