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ACCETTA

Lecco
Un momento simbolico ma di grande importanza quello vissuto nella mattinata di oggi,
venerdì 1° marzo, nel quartiere lecchese di San Giovanni, dove sorge quello che al
momento è ancora solo un “involucro” abbandonato ma che entro 18 mesi diventerà il
nuovo Ostello della Gioventù: alla presenza di una folta schiera di autorità, cittadine e
non, sono state infatti consegnate le “chiavi” del cantiere alla Paolo Beltrami Costruzioni
Spa, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto dei lavori, co-finanziati da Comune di Lecco
(con 1.714.670,64 euro), Provincia (776.631,10 euro) e Regione Lombardia (250.000
euro), con ALER Bergamo-Lecco-Sondrio individuato quale ente attuatore. 

Le autorità intervenute questa mattina
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Una strada lunga e travagliata quella che ha portato al raggiungimento di questo primo
obiettivo, lastricata di ostacoli, contenziosi giudiziari e “disavventure”, come non ha
mancato di sottolineare il sindaco di Lecco Virginio Brivio. “È stato un percorso complicato
– ha dichiarato il primo cittadino – ma tutti gli enti coinvolti hanno dato testimonianza della
forte volontà di arrivare fino a qui, per portare avanti un progetto che non riguarderà
soltanto la costruzione in sé dell’Ostello, ma anche la realizzazione e il consolidamento di
una serie di attività legate alla promozione del turismo, dell’accoglienza e dello sport in un
territorio come il nostro che si presta in maniera ottimale allo sfruttamento degli spazi
all’aria aperta per molteplici scopi. Oltre alla Provincia e alla Regione, ci tengo a ringraziare
anche ALER, non nuovo a positive collaborazioni con l’Amministrazione Comunale come ha
dimostrato la ristrutturazione del bene confiscato “Wall Street”, ora Pizzeria Fiore”. 
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Fabio Danesi, Antonello Formenti, Mauro Piazza, Gianmario Fragomeli

Antonio Rossi, Marina Cambiaghi, Claudio Usuelli (presidente della Provincia di Lecco),
Virginio Brivio
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Sulla destra Paolo Beltrami

Più che un “battesimo”, dunque, quella idealmente impartita quest’oggi sul cantiere è stata
una “comunione”, come ha voluto definirla il sottosegretario regionale Antonio Rossi,
ricordando il lungo periodo di immobilismo seguito alla posa della prima pietra della nuova
struttura con l’allora sindaco Antonella Faggi e rimarcando allo stesso tempo l’impegno in
sinergia tra le istituzioni coinvolte nel progetto. “Dobbiamo vigilare per evitare di incorrere
nuovamente in situazioni di questo tipo” ha commentato il campione olimpico,
riprendendo un concetto già espresso da Fabio Danesi, presidente di ALER Bergamo-
Lecco-Sondrio. 
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Il progetto
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“Era importante arrivare a questa conclusione dopo una così lunga e snervante attesa – ha
ribadito quest’ultimo – ma d’ora in avanti saremo chiamati a monitorare da vicino i lavori,
affrontando di volta in volta tutti i problemi che eventualmente si presenteranno e
rispettando i tempi previsti, nell’interesse di tutti”. Un obiettivo, questo, ribadito e
condiviso anche da Paolo Beltrami, dell’omonima impresa di costruzioni con sede a
Cremona, che avrà a disposizione circa un anno e mezzo per portare a termine gli
interventi alla struttura. 
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L'ing. Saligari
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Presente a San Giovanni questa mattina anche l’assessore regionale allo Sport e Giovani
Marina Cambiaghi, affiancata dai consiglieri “lecchesi” a Palazzo Pirelli Mauro Piazza e
Antonello Formenti, nonché dall’Onorevole Gianmario Fragomeli: “Non è solo questa città
ad attendere l’apertura dell'Ostello della Gioventù, ma l’intera Lombardia” ha dichiarato la
delegata della Giunta Fontana. “La struttura, infatti, potrà inserirsi in un più ampio progetto
di promozione del nostro territorio a più livelli, nell’ottica di un turismo “low cost” ma di
qualità, che punta ad intercettare ragazzi (studenti compresi), ma anche famiglie, visitatori
e appassionati di sport, che in una splendida cornice come questa fra lago e monti non
potranno che trovare pane per i loro denti”. 
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La superficie complessiva del lotto è di 3.540 metri quadrati, come ha illustrato l’ Ingegner
Saligari in un breve sopralluogo al cantiere: dalla struttura saranno ricavati 122 posti
letto, il 20% dei quali saranno destinati ad un servizio abitativo temporaneo in una forma
di housing sociale. Non essendo stato concepito come un semplice dormitorio di
passaggio, come già spiegato, vi si insedieranno anche servizi che vanno dalla ristorazione
alla manutenzione degli strumenti per la pratica di attività come ciclismo, alpinismo e sport
acquatici. L’auspicio di tutti, ora, è che le cose possano andare finalmente per il verso
giusto.

B.P.
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