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Lungolago e Piani Resinelli, perchè si fermano anche i concorsi
per idee?
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L'estate lecchese si va caratterizzando per una dicotomia che balza all'occhio anche del più disattento. Da una parte il profluvio
di spettacoli, manifestazioni, incontri che si snodano in centro e in periferia, dall'altra la desolazione di una città senza cinema,
senza teatro, senza porto. E' chiaro che il gap non si possa colmare in breve tempo, ma sarebbe almeno consolatorio se
venisse qualche segnale. Non di fumo.
Taccio sulla qualità perché se voglio assistere a una piece di Gabriele Lavia o a un concerto di Maurizio Pollini devo migrare
altrove, in una metropoli o a Spoleto. Ma di sicuro occorre ammettere che c'è movimento, specie nel fine settimana quando
Lecco diventa polo d'attrazione per il turismo passeggero. Anche gli scontrini e i coni di gelato fanno Pil, alla faccia di chi tende
a snobbare il consumismo della famiglia media.
Al mio sguardo, in questo contesto, torna orrendo il Palazzo della ex Deutsche Bank che fa cimiteriale mostra di sé in piazza
Garibaldi. Ma dove è finito il progetto che avrebbe dovuto essere il cuore di una rivoluzionaria urbanistica vista lago, un edificio
multifunzionale con spazi aperti, proprio quello che ci vuole per tirare un sospiro di sollievo ora soffocato da quella che fu una
fabbrica di soldi ed ora sembra destinata a diventare una sorta di "Fabbrica del Duomo"?
Ma limitiamoci a un intervento che è emblematico di una diffusa lentocrazia che non è solo prerogativa dei palazzi romani, ma
che ammorba anche certe nostre stanze istituzionali. 
A settembre il concorso di idee sul lungolago, promosso da Confcommercio, compirà un anno, eppure non dà segni di vita. Il
Comune nicchia, se non latita, e allora ci si chiede quali siano le ragioni di questa inerzia. Palazzo Bovara, come si dice
impropriamente, e la sede dei Commercianti distano un tiro di cerbottana e se non si riesce a comunicare a questa distanza
come possiamo pretendere che vadano avanti la Lecco-Bergamo, il Ponte di Annone, la Pista ciclabile di Abbadia? 
Apro una parentesi personale. Nei giorni scorsi sono tornato ai Piani Resinelli, luogo delle mie vacanze adolescenziali e ho
provato il rammarico di sempre. Se un pizzaiolo napoletano o un bagnino di Rimini o ancora un imprenditore "invernale" della
Valle D'Aosta avessero avuto tra le mani o tra i piedi questa località che si apre su memorabili palestre di roccia ne sarebbe
nato un business formidabile. Altro che le pur lodevoli letture del Manzoni nelle miniere o gli alberi della Cuccagna che spesso
vengono contrabbandati come eventi. Che è come dire che la "rinata" Calcio Lecco punta alla Champions League. Ricordo, a
margine, che anche sui Resinelli c'è un altro concorso di idee promosso dalla stessa casa madre, ma anche qui nisba. Non
vorrei che ispirati dal nome della località il Comune avesse deciso per un eloquente "avanti Piani". E con judicio, direbbe Don
Lisander.
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