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Acquate ed Olate incontrano la giunta: 'nei rioni servono negozi,
più eventi e vitalità'
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Olate e Acquate vogliono essere quartieri vivi e non trasformarsi rioni-dormitorio. E' questo il filo conduttore della
seconda tappa del "Mercoledì del cittadino in tour" ospitata nella scuola primaria di viale Montegrappa.
I quartieri soffrono per la perdita dei negozi di vicinato su cui si è abbattuta la scure della crisi e la mannaia della grande
distribuzione facendo abbassare le serrande delle storiche botteghe, veri e propri punti di incontro e di relazione.
Per questo i cittadini presenti hanno chiesto all'Amministrazione di dare un'iniezione di vitalità ai rioni, indispensabile per
mantenere quel senso di comunità che da sempre ha contraddistinto tutte le zone della città.
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"Pensiamo ad esempio al turismo: Olate ed Acquate sono ricchissimi di luoghi manzoniani ma che non sono però
assolutamente valorizzati. E così i tanti turisti che arrivano a vedere la casa di Lucia si trovano di fronte a un portone
chiuso e se ne vanno mormorando - come mi è capitato più volte di sentire - "Ma è tutto qui? Sono convinto che ci
sono tanti residenti che non hanno mai nemmeno visto il cortile di Lucia: l'unica volta che siamo potuti entrare è stato
qualche anno fa in occasione di un incontro organizzato da Telethon" ha commentato un olatese. "Bisogna fare
qualcosa: perché nei quartieri non ci sono mai manifestazioni e gli eventi si organizzano solo a Lecco?".
Una domanda che la dice lunga, soprattutto quel "Lecco", come a dire che il centro è percepito come un altro paese, separato,
dai quartieri.

"Purtroppo molti dei luoghi dove è ambientato il romanzo sono oggi privati, è cosi anche per la casa del sarto a
Chiuso. Ma questo non vuol dire che non possa fare nella: ci impegniamo a inserire all'interno della rassegna "Lecco
città dei Promessi Sposi" anche una rappresentazione di un quadro manzoniano proprio ad Olate o ad Acquate. E per
le scolaresche stiamo pensando ad una App o a cartelli dotati di QR Code per consentire ai visitatori di avere tutte le
informazioni di cui hanno bisogno con i loro smartphone" è stata la risposta dell'assessore alla cultura Simona Piazza.
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L'occasione di poter incontrare la Giunta è stata colta dai cittadini anche per portare all'attenzione degli assessori tanti piccoli-
grandi problemi, soprattutto riguardo al tema della viabilità e della sicurezza stradale.
I cittadini hanno preparato per l'assessore Corrado Valsecchi una vera e propria "lista della spesa" con la tutti i diversi interventi
riguardo alla segnaletica, agli attraversamenti, alle soste selvagge - un problema che accomuna tutti i rioni storici - e così via.
Da più voci è arrivata poi la richiesta di curare e sistemare i parchetti e i giardini pubblici presenti.
Si è chiesto anche l'intervento dell'Amministrazione per mettere ordine in via Marsala, via don Minzoni (Valsecchi ha
confermato l'intenzione, quando ci sarà la disponibilità economica, di realizzare una rotonda in via Tonale e rendere via  Don
Minzoni a senso unico in direzione della Chiesa) e via Rimembranze: "Gli alberi coprono completamente l'illuminazione e
la rendono poco sicura. Inoltre chiediamo un marciapiede perché per i pedoni è impossibile transitare: da un lato ci
sono le piante e dall'altro un vallo che si riempie di fango ogni volta che piove" è stata la richiesta di alcuni residenti. 
Sono stati circa una trentina i cittadini che hanno rinunciato alla Champions League per incontrare gli Amministratori di Palazzo
Bovara.
Quella ad Olate ed Acquate è stata la seconda tappa della nuova versione dei "mercoledì del cittadino" che prevede 4 diversi
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tavoli tematici per stimolare il confronto e le proposte e non solo le critiche.
Settimana scorsa il tour era partito da Chiuso e Maggianico. Mercoledì 10 approderà invece al Politecnico per una serata
dedicata ai cittadini di Pescarenico.

P.V.
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