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Calolziocorte, Lecco

L'ex monastero del Lavello

Bye bye Villa Ponchielli. LAKE, il progetto che avrebbe potuto dare nuova vita alla storica dimora
trasformandola nella sede della scuola di alta formazione professionale e l’innovazione
nell’ambito della ristorazione e dell'hôtellerie immaginata da Provincia e CFPA, parrebbe proprio
destinato a migrare qualche chilometro più a valle, salutando Lecco per Calolzio. Se infatti, il 12
ottobre scorso l’assessore al patrimonio della Giunta Brivio Corrado Valsecchi nell’annunciare il
mancato finanziamento da parte della Comunità Europea parlava di ricandidare l’idea a stretto
giro per ottenere dall’UE le risorse necessarie, ancor più velocemente i partner si sono guardati
attorno orientandosi verso la Val San Martino. Ad annunciarlo – del tutto involontariamente – a
due mesi esatti dalla comunicazione che ha tagliato le gambe a Villa Ponchielli, è stato il primo
cittadino calolziese Marco Ghezzi che, in commissione bilancio, nel presentare la voce di spesa
relativa alla sistemazione del parcheggio del Lavello ha “svelato” come tale intervento si renda
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oggi ancor più necessario in vista delle novità che interesseranno l’ex monastero, candidato a
ospitare gli chef stellati del domani. Settimana prossima ne discuterà con il cda della
Fondazione che tra l’altro ha già collaborato con l’istituto alberghiero di Casargo per la gestione
del bar interno al sito affacciato sull’Adda. Ma i giochi, salvo sorprese, sembrerebbero essere
fatti. La conferma arriva da Marco Galbiati, a capo dell’Agenzia Provinciale per le Attività
Formative (APAF) che gestisce il CFPA. “Tutto è nato qualche mese fa, quando Villa Ponchielli
non ha passato la selezione della Comunità Europea. L’allora Presidente Flavio Polano ha
avanzato la proposta di velocizzare comunque la cosa individuando un’altra location di livello
all’interno della quale far partire la scuola. La proposta del Lavello è subito piaciuta. L’interesse
da parte nostra c’è e si è manifestato. L’amministrazione di Calolzio ha dato il suo ok per
portare avanti, come Comune, l’idea. Se dovesse essere trovata la quadra i tempi di avvio
potrebbero essere molto veloci”. Quanto? “Potremmo raggiungere l’operatività entro il 2019” la
stima dell’imprenditore-presidente.
A.M.
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