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Pratone di Parè: apertura entro aprile, a fine maggio i battelli.
Protezione civile in campo per "vigilare"
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Sarà necessario attendere la fine di maggio per poter salire sul battello che farà la “spola” con Lecco e le altre località
turistiche del lago dalla sponda del “pratone” di Parè, ma l’area verde di Valmadrera potrà accogliere turisti e visitatori a partire
dalla fine di aprile. E’ questa la tempistica alla quale l’amministrazione guidata da Donatella Crippa sta lavorando per poter
restituire alla cittadinanza lo spiazzo in erba, atteso da tempo e che attualmente è oggetto di “incursioni” non autorizzate
nonostante la presenza di un’ordinanza specifica che prevede sanzioni pecuniarie per i trasgressori. 

L’argomento è molto sentito e anche l’ultimo fine settimana alcune persone sono state “immortalate” mentre facevano un picnic
e giocavano a pallone nell’area, vietata poiché il cantiere non è ancora stato ufficialmente “consegnato” al Comune ed è
necessario intervenire su alcune piante mettendole in sicurezza. 
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“Abbiamo messo in campo anche la protezione civile per vigilare in determinati orari, finora il meteo è stato incerto e
non sono stati molti a ignorare l’ordinanza. I volontari hanno il compito di invitare le persone a rispettarla, in caso non
vogliano uscire possono allertare le forze dell’ordine” ha spiegato l’assessore Giampietro Tentori. “Oggi sarà affidata in
via provvisoria la manutenzione del verde necessaria a mettere in sicurezza l’area, entro fine mese vogliamo
inaugurare il nuovo pratone”. 
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Nonostante i lavori siano terminati e tutti gli elementi di “arredo” e le giostre dei bambini siano state posizionate, manca la
consegna finale del cantiere che certifica la messa in opera a norma dell’area, il cosiddetto “collaudo amministrativo”. 
Settimana scorsa si è svolto un incontro tra l’amministrazione, l’Autorità di Bacino e l’ente che si occupa della navigazione sulle
acque lecchesi. “Dobbiamo mettere in atto piccoli interventi a carico dei piloni dell’attracco, l’obiettivo è garantire da
fine maggio corse quotidiane per le altre località del lago”. 

Proseguono intanto le pratiche per avviare le modifiche viabilistiche con lo spostamento della sede stradale, il “lotto privato” per
portare a Parè attività commerciali (sarà affidato a giorni l’incarico per la redazione della documentazione necessaria), mentre
per l’ultima tranche di lavori (un parco “a tema” dove oggi c’è il posteggio) sarà necessario attendere il prossimo anno. 
Per la popolazione l’esigenza è ora quella di poter usufruire del pratone dando una precisa destinazione all’“eterno incompiuto”,
come qualcuno lo ha definito, cercando di tenere fuori gli incivili. 
Entro un mese lo spazio a lago dovrebbe tornare nella piena disponibilità delle famiglie e degli appassionati degli sport d’acqua.
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