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Valmadrera: il primo battello approda al ''nuovo'' pratone di Parè,
inaugurato il 1° lotto
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Un’area aperta e di tutti, che costituirà un’oasi di svago per la popolazione e contribuirà a promuovere in chiave
turistica non solo la città di Valmadrera, ma l’intero territorio lecchese a partire dalla acque del suo lago. 
È il “pratone” di Parè, dove nella mattinata di oggi è stato effettuato il canonico “taglio del nastro” – seguito alla benedizione di
Don Adelio Brambilla – del primo lotto del progetto che cambierà completamente il volto (e la funzionalità) dell’area a lago
cittadina. Il battello che da fine maggio effettuerà viaggi quotidiani verso le altre località costiere del territorio ha fatto il suo
ingresso trionfale al punto di attracco che è il vero punto di forza della zona rinnovata, in una mattinata dove – nonostante il
forte vento – il sole e le cime innevate hanno regalato una cornice naturale di inaspettata bellezza.  

Il taglio del nastro
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L'assessore Giampietro Tentori, il sindaco Donatella Crippa, il presidente dell'Autorità di Bacino Luigi Lusardi

In un giorno importante per l’intera comunità gli amministratori hanno accolto i “colleghi” dei paesi vicini, i rappresentanti delle
forze dell’ordine e delle istituzioni per celebrare un risultato atteso da tempo, ottenuto grazie alla collaborazione di diverse
realtà a partire dal Comune. A fare gli onori di casa ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della
prima parte del progetto è stato l’assessore Giampietro Tentori, che ha introdotto il discorso del sindaco Donatella Crippa.
“Negli anni Ottanta Parè aveva una destinazione industriale, i miei predecessori hanno compreso le potenzialità di
farne un polo turistico e grazie alla collaborazione di Provincia e Autorità di Bacino la svolta con l’arrivo del battello
oggi è realtà. Questa è solo una parte del percorso, dalla prossima settimana sarà avviato il cantiere per lo
spostamento della strada, cui seguirà la realizzazione di un “parco urbano” e la valorizzazione commerciale con i
privati. Questa deve essere un’area aperta, di tutti ed è importante che ognuno faccia la sua parte per tenerla al
meglio” ha concluso il primo cittadino. 

In prima fila da sinistra il capitano Luigi Pappalardo della Guardia di Finanza,
il comandante provinciale dei Carabinieri tenente colonnello Pasquale Del Gaudio, 
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il presidente provinciale Flavio Polano, il prefetto Liliana Baccari, gli onorevoli Veronica Tentori e Gian Mario Fragomeli

Arturo Montanelli illustra il progetto

Il primo lotto ha portato ad una riqualificazione del prato e del parco giochi, la realizzazione di due rampe destinate a chi pratica
sport come kite surf e canoa, della passerella sospesa sull’acqua e dell’attracco per il battello. 
Un’opera che, ha sottolineato il presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, è stata realizzata in 1 anno e 2 mesi, segnale di
una collaborazione efficace tra le diverse realtà coinvolte. “Il ramo lecchese del lago corre per eguagliare quello di Como,
il progetto per la navigazione prevede anche un attracco a Malgrate e un progetto per il porto di Lecco. Il turismo è
l’industria che trainerà il futuro, questo è l’inizio di un grande risultato per questo territorio”.
Proprio il primo cittadino di Malgrate, nonché presidente provinciale Flavio Polano, ha salutato con grande entusiasmo
l’inaugurazione valmadrerese evidenziando come il lago costituisca un’opportunità di sviluppo, oltre che offrire posti di lavoro.
“Stiamo lavorando anche ad un altro progetto, quello della passeggiata ciclo pedonale verso Lecco passando dalla
Rocca. Quello di oggi è un bel segno che se pubblico e privato lavorano insieme le occasioni per il futuro possono
essere create”.

Salvatore Vituliano, direttore della Navigazione Laghi, ha spiegato che dalla fine di maggio approderanno a Parè 6 corse
giornaliere (8 la domenica), che diventeranno 20 (10 verso l’alto lago, 10 nell’altra direzione) nel periodo estivo. 
L’assessore Giampietro Tentori ha ripercorso il lungo iter che ha portato all’inaugurazione di oggi, dal lontano 1978 quando –
sindaco Panzeri – è stata prevista nel Prg un’area a fruizione pubblica. Nel 2005 la zona è stata acquisita dal Comune (per
275.000 €) ed è stato poi dato incarico al Politecnico di redigere il progetto (120.000 €). Un altro fondamentale passaggio è
stata la sottoscrizione del Protocollo di intesa con l’Autorità di Bacino che ha preso in carico la realizzazione del progetto,
dell’importo previsto di 1.158.000 € di cui 816.000 € coperti con finanziamenti ministeriali. Il secondo lotto relativo allo
spostamento della strada è stato appaltato per 564.000 €. 
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L’ingegnere Arturo Montanelli, tra i principali fautori del “nuovo” pratone valmadrerese, ha spiegato che la parte verde è stata
preservata aggiungendo ulteriori possibilità di fruizione da parte della popolazione, da chi pratica sport acquatici a chi cerca
relax e una modalità di spostamento, quella in battelo, non così usuale per persone abituate a vedere nella montagna l’unica
risorsa del territorio. “Vogliamo promuovere la possibilità di vivere questi luoghi splendidi in modo lento, spostandosi in
barca. In questo un ruolo fondamentale lo avrà il parco urbano, che si integrerà ad un’area di parcheggio. Questo è un
esempio virtuoso di come è stato possibile canalizzare un milione di euro di investimenti in un progetto a forte
vocazione turistica”. 
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Salvatore Vituliano, Donatella Crippa, Luigi Lusardi, Giampietro Tentori

Anche il Prefetto Liliana Baccari, complimentandosi con i presenti per il risultato raggiunto, ha definito l’inaugurazione del primo
lotto del pratone di Parè “una vittoria del pubblico” evidenziando il valore sociale, turistico ed economico di un’area da
preservare e difendere. 
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Tutti i presenti, sfidando il forte vento, si sono quindi portati al molo di attracco provando l’ebbrezza di salire sul primo battello
che sia mai giunto sulla sponda di Parè.

R.R.
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