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Lecco

Dehor di Pescarenico: ecco come sarà. 'Va riqualificata la zona'

Procedono i lavori per la realizzazione del cosiddetto dehor di Pescarenico, la struttura che sta sorgendo
lungo la pista ciclabile e che collegherà il centro sportivo del Bione con la piazza Era. Il cantiere, in capo

alla Provincia di Lecco a cui il Comune capoluogo ha contribuito con un finanziamento di 300mila euro,
dovrebbe chiudere alla fine di aprile ma per il taglio del nastro occorrerà aspettare ancora un po’.

Come apparirà la struttura una volta ultimata

La struttura, che complessivamente occuperà una superficie di 120 metri quadrati, sarà infatti composta da
servizi  igienici  e  docce,  punto ristoro con chiosco e area esterna, punto  di  noleggio bici.  I  bagni e gli

spogliatoi saranno dotati di un impianto termico per la climatizzazione estiva e invernale alimentato da una
pompa  di  calore  esterna,  mentre  l’acqua  calda  sarà  fornita  da  una  caldaia  a  condensazione.  Ma  la

Provincia al termine dei lavori di propria competenza consegnerà al Comune di Lecco la struttura nel suo
insieme, il blocco bagni e docce ultimato, lo scaldabagno e l’impianto di ventilazione, a rustico il resto. “A

carico del Comune resteranno la pavimentazione e i rivestimenti interni in piastrelle gres fine porcellanato,
la pitturazione delle superfici interne, la posa del controsoffitto modulare, il completamento degli impianti

elettrici  e  di  quelli  meccanici,  la  posa  dell’impianto  fotovoltaico,  le  finiture  e  l’arredamento  -  spiega
l’assessore  ai  Lavori  pubblici  Maria  Sacchi  -  Secondo  lo  studio  di  fattibilità  che  abbiamo  realizzato

serviranno  125mila  euro,  abbiamo presentato  un  progetto  a  Provincia,  Regione  e  Fondazione  Cariplo
chiedendo un finanziamento di  50mila euro.  Intendiamo ammortizzare il  più possibile i  tempi morti  per

avere l’opera il prima possibile, anche attraverso l’invito diretto alle imprese per i lavori, intanto vedremo
come individuare i gestori del servizio noleggio bici e bar”.

I consiglieri presenti alla riunione della commissione I, durante la quale Sacchi ha illustrato lo stato dell’arte
e i progetti di Palazzo Bovara per quest’opera, condividono alcune perplessità. Innanzitutto quella sulla

gestione: “È importante che la struttura sia affidata a personale qualificato, anche per garantire il presidio di
un’area a rischio” ha detto Corrado Valsecchi, rappresentante di Appello Per Lecco. Anche Paolo Galli
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(Ambientalmente),  Roberto  Nigriello  (Partito  democratico),  Emilio  Minuzzo  (Forza  Italia)  e  Filippo

Boscagli (Lecco Ideale) si sono trovati  d’accordo nel sostenere che proprio quel tratto di lungolago sia
attualmente  una  zona  critica:  per  i  gruppi  di  giovani  e  non  solo  che  bivaccano  nel  prato,  spesso

accompagnati da bottiglie di alcol ma anche per le celebri nutrie. “Bene il dehor ma che si riqualifichi il
contesto”,  sintetizzando.  D’accordo  l’assessore:  “La  struttura  ha  delle  grosse  potenzialità  e  bisogna

dedicare attenzione e cura anche all’area attorno, il Comune sta pensando a percorsi di riqualificazione in
tutti i quartieri, che ci auguriamo generino un coinvolgimento positivo dei cittadini”.

M.V.
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