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Lecco: dopo due anni di gestazione, ha visto la luce il bando
per il nuovo lungolago. Ma per il vincitore bisognerà
aspettare luglio 2020
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ACCETTA

Il vincitore sarà decretato quando già Virginio Brivio avrà liberato l'ufficio a Palazzo Bovara:
sarà pubblicato - "dopo lunga gestazione", come detto più volte nel corso della pubblica
presentazione - venerdì 21 giugno e si svilupperà poi in due fasi (la prima aperta a tutti per
collettare idee, la seconda riservata a 5 proposte che dovranno essere trasformate in un
progetto di fattibilità tecnico-economica) il bando per la realizzazione del nuovo
lungolago cittadino.
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Il tratto di lungolago dinnanzi a Palazzo delle Paure, sede della presentazione del bando

Il "primo classificato" - a cui spetterà un assegno da 38.000 euro, oltre all'onore di legare il
proprio nome a uno degli interventi più attesi in città - verrà proclamato nel mese di luglio
2020. Il Comune - e dunque la nuova amministrazione, a elezioni già avvenute - si vincolerà
poi con lo stesso per un quinquennio, con un lustro di tempo, quindi, per dare concretezza
al disegno, recuperando le risorse necessarie, con focus prioritario sui tratti centrali di
quello che dovrà essere un nuovo serpentone che si snoderà - in maniera omogenea pur
nella naturale diversificazione dei vari segmenti -  dal confine con Abbadia a quello, 10
chilometri più a sud, con Vercurago. 
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Virginio Brivio

Pesanti, dunque, le aspettative riposte sul "Concorso Waterfront: Lecco, nuovi riflessi"
come argomentato anche dal sindaco che già immagina, dettando le basi di un lavoro
concettuale che indubbiamente è da intendersi come una messa alla prova nella
valorizzazione delle indiscusse bellezze della città  - "una progettazione continuativa, a
partire da elementi tipici". Quattro, nelle dettaglio, quelli declinati da Virginio Brivio, a
cominciare proprio dall'aver a che fare con un lungolago... lungo. "L'obiettivo è che inizi a
essere tale dalle Caviate fino a Rivabella" ha spiegato, ricordando altresì - punto 2 - come a
differenza di altre passeggiate come quelle di Malgrate e Varenna, quella di Lecco dovrà
necessariamente convivere - almeno nel medio periodo - con la presenza di elementi non
propriamente romantici ma ad oggi funzionali quali il transito, a bordo waterfront, anche di
mezzi pesanti destinati al trasporto di carburante e infiammabili, per i quali è interdetto
l'uso dell'attraversamento. Il progetto dovrà inoltre, ha proseguito il sindaco, puntare al
miglioramento della mobilità sostenibile pensando dunque anche alle bici nonché
"avvicinare ancor di più i cittadini a Lago", quale brand per il territorio in equilibrio con le
già apprezzate montagne. 
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Quanto alle coperture economiche, Brivio ha ricordato come una somma per garantire lo
start-up del bando sia già inserita nel triennale delle opere pubbliche, fatto questo
impossibile da immaginare solo un paio d'anni fa in presenza di vincoli di spesa ancor più
stringenti di quelli attuali. "Le seconde risorse sono la partecipazione a bandi pubblici
correlati magari alle ciclabili. La terza risorsa è il privato" ha affermato, facendo riferimento
allo scomputo oneri. "Si tratta di un progetto molto ambizioso. Sarebbe ipocrita negare ci
sia stata qualche fatica" ha detto infine il borgomastro rivolgendosi ai partner dell'iniziativa.
"La palla è stata buttata avanti due anni fa. Meglio arrivare in ritardo ma con coesione tra
soggetti" ha chiosato.
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Giulia Torregrossa

Primo a sinistra il Presidente di Confindustria Lecco Lorenzo Riva

"Il bando "Waterfront: Lecco, nuovi riflessi" segna la fine di un lungo periodo di gestazione
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di questa iniziativa ma anche l'inizio di un virtuoso percorso tra le istituzioni che hanno
partecipato alla stesura del presente bando. Il concorso per il lungolago diventerà così
un'imperdibile occasione di confronto e di apertura ad un dibattito che coinvolgerà
istituzioni, cittadini e professionisti sul futuro della città di Lecco" ha detto a tal proposito
Giulia Torregrossa, presidente degli Architetti. 

Gianluigi Meroni
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Le ha fatto eco il numero uno degli Ingegneri Gianluigi Meroni: "Le tematiche di questo
concorso sono molto ampie e complesse. E per questo motivo anche sfidanti ed attrattive
per i professionisti. Oggi stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti che possono
generare criticità, da un lato, ma anche grandi opportunità, dall'altro. Per risolvere la
complessità di questi temi è necessaria la cooperazione da parte di tutti i soggetti del
sistema: politica, imprenditori e professionisti, in una logica di governance multi-
stakeholder".
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Andreas Kipar
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Gaia Bolognini

"Anche Lecco ora coglie la sfida e l'opportunità di ripensare il suo lungolago come luogo
dove concentrare l'innovazione, la ricerca della qualità urbana e la ricucitura del rapporto
con il suo paesaggio di riferimento anche alla scala vasta" ha sostenuto l'architetto
paesaggista di fama internazionale Andreas Kipar, tornato a collaborare con
l'amministrazione. "Dopo un giusto percorso oggi siamo qui per presentare un bando che
vuole pensare in grande" ha sostenuto aggiungendo poi come "con questo concorso Lecco
farà parlare di sé. Stiamo facendo un esercizio straordinario" ha dichiarato pur ribadendo
come "i progetti funzionano quando entrano nella quotidianità", auspicando che i
partecipanti alla competizione sappiano tirare fuori il coraggio di destrutturare, per
valorizzare. Insomma, per il nuovo lungolago si cerca "un'idea vincente" come detto
dall'assessore Gaia Bolognini, in prima fila in questa partita, iniziata in ritardo ma ora
instradata per arrivare al triplice fischio (non propriamente in tempi strettissimi). 
A.M.
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