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C'era una volta a Lecco/3: il boom industriale
nell'esperienza del 94enne Pietro Conti, imprenditore e
ristoratore
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Trentacinque anni a capo della propria officina, venticinque di direzione di uno dei più
noti ed apprezzati ristoranti della città e una vita intera intrecciata con la linea del tempo
del boom industriale lecchese: questi i tratti distintivi della vita di Pietro Conti, ex
imprenditore lecchese che oggi - ormai in pensione - personifica la memoria storica di
una delle più rivoluzionarie e significative trasformazioni del panorama locale. 

Pietro Conti
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I primi passi del protagonista di questa nuova pagina della nostra rubrica risalgono al
periodo immediatamente successivo alla guerra, quando l'industriale lecchese oggi
94enne lavorava come ragionerie presso la ditta Celestri, che si occupava della vendita e
del trattamento di lamiere, tubolari, travi e laminati mercantili. Partendo da lì seguiva
minuziosamente i propri clienti dentro e fuori dalla ditta, in un caso - quello di un
artigiano di Mandello - anche pagando di tasca propria per finanziare l'acquisto del
materiale necessario. Un favore iniziale, quello offerto da da Conti, che lentamente si è
trasformato in una vera e propria opportunità di cambiamento, grazie alla società
condivisa che da quel giorno in poi i due avrebbero messo in piedi. Sotto il nome di "I.C.E
Fabbrica Ingranaggi di Conti & Invernizzi", la nuova impresa avviata dall'allora 25enne
Pietro - che contemporaneamente proseguiva con la propria attività da impiegato - iniziò
così nel 1957 a farsi largo tra la moltitudine di ditte che quotidianamente spuntavano
imponenti lungo la provincia, ponendo le basi di un'azienda di cui successivamente
sarebbe diventato l'unico proprietario: prima con l'acquisto di un motocarro, poi
sfruttando la rete di contatti tessuta dall'imprenditore negli anni e poi ancora
aumentando il numero di operai al proprio interno per proseguire con la fruttuosa
attività di prelevamento di rottami. 

L'attuale I.C.E di Mandello

"Tutte le fabbriche di Lecco che c'erano una volta - e vi assicuro che ce n'era
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un'immensità - io le ho viste nascere. Mi ricordo che dopo la morte di mia madre,
quando avevo solo otto anni, spesso scappavo da scuola perché non andavo d'accordo
con la nuova moglie di mio padre" racconta Conti, ripercorrendo la propria infanzia.
"Quando mio padre si è reso conto della situazione, mi ha immediatamente mandato in
collegio a Colorina, in Valtellina, dove sono rimasto dalla quinta elementare fino
all'ultimo anno di ginnasio: sono restato fuori dal mondo per un pezzo, chiuso tra le
mura del collegio con i preti e con le suore, e quando a 20 anni sono tornato a Lecco -
quando ormai anche mio padre era deceduto - sono dovuto ripartire completamente da
zero, rimboccandomi le maniche". 
Quando sembrava che le giornate dell'industriale lecchese non potessero essere più
piene di così, ecco che un'altra idea gli balena in mente: andando spesso a trovare
un'amica di Maggianico, inizia a contribuire alle spese di un piccolo ristorante poco sotto,
fin quando non prende la decisione di ritirarlo. Oggi quel ristorante, che tutti i lecchesi
che attraversano quotidianamente Corso Emanuele Filiberto conoscono come
"Giardino", prosegue la sua fertile attività, facendosi silenzioso spettatore di quello
stesso cambiamento sociale che il suo proprietario ha vissuto con i propri occhi. La
Ferriera, la storica SAE, le industrie della zona del Caleotto e poi ancora l'azienda
Arlenico, unita alle decine di trancerie, officine e botteghe di piccoli artigiani che ne
costellavano il centro: questi sono solo alcuni dei nomi snocciolati con nostalgia e
orgoglio dall'ospite della Borsieri, memore di quel "boom di lavoro e opportunità" che ha
sancito la nascita di tutta una nuova economia, in una città in cui "ogni dieci case c'era
un'officina". 
"Paradossalmente mi ricordo che, nonostante i buoni risultati economici che ho
ottenuto, al tempo non mi interessavano i soldi ma solo il fatto di potermi tenere
occupato il più possibile: ero impegnato letteralmente ventiquattr'ore al giorno"
prosegue Pietro Conti. "A 30 anni ho deciso di sposarmi ma il matrimonio è fallito quasi
subito: forse l'unica vera difficoltà della mia vita riguarda proprio l'aspetto famigliare, ma
sono stato comunque sempre orgoglioso di quello che ho fatto nella mia vita". Un
orgoglio che, giunto ai suoi sessant'anni di età, l'imprenditore ha deciso di tramandare ai
posteri, passando dal 1987 il testimone dell'officina di Mandello alla famiglia Invernizzi
con la persona dell'attuale Presidente Giovanni Invernizzi, ed il ristorante Giardino ad
una nuova gestione. 
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