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Il Prefetto Liliana Baccari saluta la città di Lecco e il territorio,
''una miniera di pietre preziose''
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ACCETTA
È arrivata a Lecco “in punta di piedi”, mettendosi subito al lavoro per comprendere le
necessità e le richieste di una realtà per lei nuova, sconosciuta. E da Lecco si è congedata
con l’affetto e la riconoscenza di una persona, prima ancora che di un funzionario statale,
che ha trovato in questo territorio una vera Casa, per quasi quattro anni. 
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Sua Eccellenza il Prefetto Liliana Baccari

Quattro anni certamente intensi, ma “passati in un soffio”, quelli vissuti in città da Sua
Eccellenza il Prefetto Liliana Baccari, ormai in procinto di concludere il suo mandato e
iniziare a svolgere funzioni di Capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione. Insieme
al marito René ha voluto scegliere un luogo simbolico per salutare la “sua” Lecco, con
decine di amministratori locali, autorità civili, religiose e militari, nonché rappresentanti
delle associazioni di categoria e di alcune realtà di volontariato riunitisi presso la Cascina
Don Guanella di Valmadrera, struttura che negli ultimi quattro anni, grazie alla generosità
e al lavoro di tante persone, ha potuto crescere a vista d’occhio offrendo a numerosi
ragazzi la possibilità di un futuro migliore. 
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“Questo luogo è un chiaro esempio dell’eccellenza lecchese che ho imparato a conoscere,
di un territorio che, osservato a fondo, appare come una miniera ricca di pietre preziose”
ha affermato il Prefetto. “Fin dall’inizio mi sono affidata alle mie esperienze pregresse per
impostare il mio lavoro nel miglior modo possibile, con impegno ma anche con la giusta
serenità: qui ho incontrato persone di grandissima professionalità, che vivevano il
territorio esattamente come avrei voluto fare io, cercando di comprendere i bisogni dei
cittadini e dando loro risposte concrete; persone con le quali ho stretto rapporti non solo
“di buon vicinato”, ma anche di lealtà, fiducia reciproca, stima e collaborazione, oltre che –
per quanto mi riguarda – di sincero affetto. Ci siamo aiutati tutti vicendevolmente,
abbiamo amministrato come avrebbe fatto un “buon padre di famiglia”, tenendo
presenti i valori e i principi che sono fondamento della nostra civiltà, e credo che insieme
abbiamo dato tanto non solo a noi stessi ma anche e soprattutto al territorio”. 
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Liliana Baccari con il marito René e, sotto, con don Agostino Frasson
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“Lecco può essere davvero un modello da esportare ovunque” ha proseguito Sua
Eccellenza, ribadendo come in città non siano mai mancate le occasioni per riunirsi “dietro
a un tavolo” e discutere di idee e strategie comuni, dai protocolli per la sicurezza ai progetti
per la videosorveglianza. “Penso anche che abbiamo sempre lavorato per unire, e non per
dividere, ottenendo sempre risultati concreti e importanti: ho amato e amo
profondamente questo mio incarico, che non cambierei per nessun altro e di cui anche
mio padre – che forse avrebbe preferito per me un’altra strada – ora sarebbe orgoglioso.
Spero che questo nostro rapporto possa proseguire nel tempo e che un pezzettino di me
rimanga in tutti voi, nelle Istituzioni ma anche e soprattutto nella società civile alla quale
devo un ringraziamento corale: mi sento di rivolgere una doverosa menzione alla
Canottieri Lecco e al suo presidente Marco Cariboni, che ieri mi ha salutata dandomi
l’onore di far parte a pieno titolo, come socia onoraria, del suo storico e splendido Circolo”.
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Grande, dunque, l’emozione del Prefetto Liliana Baccari, che don Agostino Frasson –
“padrone di casa” di Cascina Don Guanella – ha omaggiato con una poesia e un’opera
d’arte, per poi invitarla a tornare presto nella struttura di Valmadrera, possibilmente
accompagnata… dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non meno commosso il
marito René. “È difficile essere sposati con un Prefetto” ha ammesso con un sorriso
divertito il consorte di origine francese, esaltando la splendida realtà di Cascina Don
Guanella e ringraziando a sua volta tutti coloro che hanno reso Lecco, per lui e la moglie,
una vera Casa. “Mi è stato insegnato che il cerchio è solamente una linea diritta che torna
al suo punto di partenza: tutto ciò che ha un inizio ha una fine, ed ogni fine è l’inizio di una
nuova partenza”. 
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Il “testimone” di Liliana Baccari sarà raccolto dal dottor Michele Formiglio, 60 anni, che a
breve si insedierà ufficialmente come Prefetto di Lecco: a lui l’onore e l’onere di portare
avanti quanto fatto dal suo egregio predecessore.

B.P.
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