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Lecco, 24 luglio 2017 | LECCO

Pulizia, decoro e un murales per via Carlo
Porta a Lecco
di Stefano Scaccabarozzi

Riqualificata grazie all'Università della Terza Età Lions Lecco e Casa don Guanella.

Nuova vita per una delle principali arterie pedonali della città. È stata infatti ultimata la prima parte degli
interventi di riqualificazione di via Carlo Porta, il collegamento tra il centro e la Meridiana che costeggia il

Caldone. A prendersene carico come impegno di cittadinanza attiva sono stati i Lions Lecco con l'Università
della Terza Età, in collaborazione con Casa Don Guanella.
Gli interventi effettuati hanno visto ridipinto il cancello di ingresso alla via, la pulizia delle sponde e dell’alveo
del torrente Caldone, la riqualificazione dei corrimani e dei muri e la realizzazione di un grande murales
lungo tutti il muro che delimita la Casa Don Guanella a opera di Afran.
Un progetto nato dalla stretta collaborazione con il
Comune di Lecco, come spiegano i Lions: «volevamo
fare qualcosa per il parco Addio ai monti ma
l'assessore ci ha spiegato che c'è già in programma
un progetto più grosso che dovrà partire in quella
zona e che invece alla città serviva un intervento in via
Carlo Porta. È stato quindi naturale rivolgersi al don
Guanella e ai suoi ragazzi».

Saranno proprio i giovani della comunità retta da
don Agostino Frasson a prendersi cura di via Carlo
Porta e di quel tratto del Caldone per i prossimi 10
anni, in collaborazione con l'Università della Terza Età e i Lions.

Soddisfazione viene espressa dal governatore dei Lions Lecco Franco Guidetti: «questo intervento vuole
testimoniare una nostra presenza molto attenta al territorio e lo spirito solidale che ci anima per il benessere
della società».
Per don Agostino Frasson di Casa don Guanella è «un esempio di quanto le sinergie permettano di fare. La
stima reciproca degli attori di questo progetto si è vista nella concretezza. Don Guanella è stato un uomo di
idee ma soprattutto un uomo capace di esprimere con segni concreti quello che aveva in mente di fare. In
questo caso è stato fatto con un linguaggio, arte e dunque e bellezza che ci aiuta a vivere meglio e a fare
sorridere le persone. Questo murales lungo il Caldone ha già saputo suscitare meraviglia».
«Questo intervento in via Caldone – ha spiegato
l'assessore Corrado Valsecchi – dimostra come chi voglia
svolgere un'attività di cittadinanza attiva possa trovare
sempre attenzione e collaborazione. Il compito

dell'amministrazione è quello di orientare sui bisogni
della città. Quello del prendersi cura dei beni comuni è
un percorso in crescita in città con operazioni a costo
zero per il Comune. Abbiamo chiesto alle Ferrovie di
intervenire per riqualificare il ponte presente in via Carlo
Porta».
Ad abbellire il muro del don Guanella che costeggia il
Caldone ora c'è il nuovo murales di Afran: «sono stato onorato di essere chiamato a fare questo lavoro
perché per me è un modo per restituire alla città tutto quanto ho ricevuto, per ringraziare tutte le belle
persone che ho incontrato. Il murales vuole essere un tributo alle singole persone che con il proprio agire, nel
proprio piccolo, possono dare forza al gruppo e alla comunità. Ho convinto alcuni passanti a essere modelli per

il mio murales per rappresentare Lecco in tutta la sua varietà. Un'esperienza emotiva molto intensa anche
per me, per il rapporto che si creava. Volevo che questa opera d'arte potesse essere strumento per creare
nuovi legami sociali».
L'opera di Afran inizia con Antonio Rossi, prosegue con il sindaco Brivio e con il volto di molti altri lecchesi per
terminare con Lucia e Alessandro Manzoni: «via Carlo Porta – conclude Afran - collega il centro storico alla

cattedrale della modernità che il centro commerciale, ho realizzato l'opera fondendo decorazioni
rinascimentali con stile pop».
Il murales si potrà ammirare anche di notte grazie all'illuminazione offerta da Casa don Guanella. Infine i Lions e

l'Università della terza età hanno aperto un bando per coinvolgere cittadini e scuole per selezionare attività
da svolgersi lungo la via.

