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Marco Calvetti

Non porto gli occhiali da vista né da sole, non ricorro alle lenti rosa per manipolare la realtà né a quelle fumè per crogiolarmi nel
pessimismo: mi basta guardare la mia città per scoprire che l'agosto lecchese si va consumando in un'aura, tra colori e silenzi
cimiteriali.
La Lecco spenta e dormiente trova in questo picco dell'estate la sua sintesi. Né credo che qualche spettacolo in più o qualche
manifestazione gonfiata a evento cambierebbero il bilancio.
E' la solita solfa che rischia di trasformare i critici in menatorroni, club al quale non sono mai stato iscritto. Ma è possibile che
ovunque si vada, a Como o a Lugano, sul Garda o in Trentino è tutta una fioritura di iniziative, di incontri affollati, di mercati e
mercatini che Lecco se li sogna, di musica alta e bassa, nel senso della qualità e non dei decibel, mentre noi siamo fermi al
cono gelato?
La prova di questo eterno mortorio risiede nel fatto che potrei fare copia e incolla di miei articoli degli ultimi lustri e sono sicuro
che sarei attualissimo.
L'impressione del degrado è palpabile e allora con quale faccia di tolla si continua a sproloquiare di turismo quando il via vai di
turisti è legato a Giove, senza scomodare il Padreterno, e non dipende invece da attrazioni, oasi, sfruttamento del lago e della
montagna, miniere inesauribili, ma anch'esse lasciate nell'oblio. Ditemi una ragione perchè un turista debba venire a Lecco al di
là del decantato paesaggio.
Ma ciò che più mi irrita, si fa per dire, è che ogni settimana viene confezionato una sorta di bollettino sull'andamento della
stagione, senza capire che un conto sono gli scontrini, di matrice commerciale, altro è lo sviluppo economico e turistico. Il primo
è un indice congiunturale e se fa caldo le bibite tirano, l'altro invece è strutturale ed è determinato dagli interventi, in agenda da
decenni, che vanno dal Porto al rilancio dei Piani d'Erna e dei Piani Resinelli.
Così come ha suggerito Confcommercio che ha indetto tre concorsi d'idee, lungolago in primis, che risalgono ormai all'estate
scorsa e che non hanno ancora trovato un'adeguata accoglienza istituzionale.
Encomi doverosi per la Valsassina percorsa dai meglio atleti della corsa in montagna, perplessità per la Sagra delle Sagre
sempre più l'ombra di se stessa, ma forse la soluzione è di schierare gli assessori della giunta Brivio ai crocevia della città e di
trasformarli in cronisti d'agosto. Si accorgerebbero di come le pagine del loro taccuino resterebbero bianche, fotografie del
nulla.
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