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LECCO
di Fabio Landrini

Si avvicina sempre di più il mo-
mento dei prefabbricati per al-
cune classi del Liceo classico
Alessandro Manzoni di Lecco. È
stata aggiudicata provvisoria-
mente all’azienda Modulcasa Li-
ne Spa, per un importo di 1,170
milioni di euro, la procedura ri-
stretta indetta il mese scorso
per la fornitura e per la posa in
opera dei prefabbricati ad uso
scolastico, per la quale il termi-
ne di presentazione delle offer-
te era scaduto il primo giugno.
La conclusione dei lavori di po-
sa e allacciamento agli impianti
dei moduli scolastici in via XI
febbraio, che ospiteranno prov-
visoriamente le classi del presti-
gioso liceo del capoluogo, è pre-
vista per la fine dell’estate e dun-
que l’inizio del nuovo anno sco-
lastico.
Stanno per partire anche gli in-
terventi in via Ghislanzoni,
nell’edificio che ospita l’istituto
superiore e la scuola media
Tommaso Grossi. Sono stati ag-
giudicati all’Ati (Associazione
temporanea di imprese) compo-
sta da Riabitat Liguria Srl di Ge-
nova, Elettromeccanica Veneta
Srl di Rovigo e Omc. Graglia Srl
di Cervere, in provincia di Cu-
neo. «Il cantiere sarà allestito in
questi giorni - spiega Corrado
Valsecchi, assessore al Patrimo-
nio –. Termina così un iter proce-

durale iniziato a partire dal crol-
lo del controsoffitto in un’aula
della scuola, che destó inquietu-
dine e legittima preoccupazio-
ne». Crollo che avvenne nel
2014.
«Non chiamateli prefabbricati
però perché i moduli sono mo-
derni e climatizzati e i consenti-
ranno di avere 16 aule su due
piani, aule funzionali, moderne
e omologate, nonchè pienamen-
te idonee a ospitare alunni e pro-
fessori che potranno partire
con l’anno scolastico 2020-21
senza problemi».
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Il 20 giugno era la data prescel-
ta per il Lecco Pride ma non po-
tendo esserci la sfilata a causa
delle misure di contenimento
del virus, l’evento si sposterà
dalle vie cittadine alla piazza vir-
tuale del web. «Il 20 giugno at-
traverso i canali social del Lec-
co Pride realizzeremo il nostro
Lecco Smart Pride – dicono gli
organizzatori –. Dalle 16 alle
17.30, orario previsto per la sfila-
ta, saremo in diretta con amici e
ospiti che hanno aderito al lec-
co Pride e con tutti coloro che
vogliono continuare a sostener-
ci.
Interviste, video testimonianze
per sottolineare un evento che
non vuole fermarsi, che durerà
tutto l’anno fino a giugno 2021
in cui scenderemo finalmente
per le vie della nostra città». La

diretta tornerà poi alle 20.30
con un aperitivo on line e con
un DJ Set. «Non potendo con-
cretamente fare il Lecco pride
per le vie di Lecco faremo un
evento on line – afferma Mauro
Pirovano (nella foto) di Renzo e
Lucio –. Vuole essere un evento
interattivo, coinvolgente. Abbia-
mo creato su Instagram un filtro
e chiediamo, a chi vuole soste-
nere il pride, di farsi una foto ed
inviarcela o taggarci dal suo pro-
filo». Fabio Landrini
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Paura di una seconda
ondata di contagi
All’ospedale altri posti
in Terapia intensiva

Liceo pronto al trasloco
Un milione per il Manzoni
Aggiudicata la fornitura per i moduli che ospiteranno gli studenti del classico
L’assessore: «Prefabbricati modernissimi con tanto di climatizzazione»

La protesta degli studenti del liceo classico fuori dalla sede della Provincia

Sindacati in piazza per la prima
volta dopo il lockdown. Anche
da Lecco una delegazione parte-
ciperà alla mobilitazione regio-
nale per un nuovo “Patto per la
salute“. Oggi, venerdì 19 e mar-
tedì 23 giugno (dalle 9.30 alle
12) sindacalisti, iscritti e militan-
ti di Cgil, Cisl e Uil saranno in
presidio sotto Palazzo Lombar-
dia a Milano per chiedere più sa-
nità pubblica, più medicina del
territorio, tutelando il lavoro nel
sistema sanitario e sociosanita-

rio. In prima fila ci saranno i rap-
presentanti di pensionati e lavo-
ratori della sanità. «Purtroppo le
Rsa, insieme agli ospedali, sono
stati i maggiori centri di diffusio-
ne del Covid-19», afferma Catel-
lo Tramparulo (Fp Cgil).
«Operatori e anziani delle case
di riposo hanno pagato un duris-
simo tributo sia in termini di vite
(ancora oggi attendiamo il nu-
mero dei decessi da parte ATS
Brianza), sia di infortunio sul la-
voro tra il personale».

Prima mobilitazione post lockdown

I sindacati: «Più sanità pubblica»
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Festa alla Borsieri
Giovanni soffia
su 101 candeline

Dopo la pandemia
si festeggia alla Rsa
Borsieri di Lecco.
Giovanni Colombo, uno
degli ospiti, ha compiuto
101 anni riuscendo a
superare indenne
l’emergenza sanitaria.
Nonostante le restrizioni
ancora in vigore gli
operatori della
Fondazione Sacra
Famiglia gli hanno
organizzato una festa a
sorpresa e hanno ballato
il valzer con lui. «È una
persona molto solare
Avrebbe voluto
festeggiare al ristorante
con il figlio».  D.D.S.

L’evento sabato prossimo

Niente piazze ma solo web
Il Lecco Pride cambia location

All’ospedale Manzoni sono
stati creati 13 nuovi posti
di terapia intensiva in aggiunta
ai venti già presenti. In questo
modo la direzione dell’Asst
si prepara alla possibile
seconda ondata di contagi
da coronavirus.

La vita è come una gita in mon-
tagna. Parola di Diletta Leotta,
che l’altra mattina, in attesa che
il campionato di calcio ricomin-
ci, ha approfittato probabilmen-
te di una delle sue ultime dome-
niche libere per una passeggia-
ta in Grignetta, fino al rifugio Ro-
salba, a 1.730 metri di altezza, at-
traverso il sentiero dei Morti.
Con lei anche alcuni amici e il fi-
danzato, il pugile Daniele Sardi-
na, che sul ring si chiama King
Toretto. «La vita è un viaggio da
fare a piedi, in salita ma insieme

agli amici - ha postato sul pro-
prio profilo Instagram la celebri-
ty, documentando con foto e
con una Instagram story l’asce-
sa in Grigna Meridionale -. Si rac-
comandano scarpe comode».
Scatti e video hanno incassato
quasi 400mila cuoricini da par-
te dei fans, ma anche qualche
commento di biasimo per la mi-
se forse non adatta alla monta-
gna. Apprezzamenti e critiche a
parte, ha però regalato un bello
spot gratuito alle montagne lec-
chesi. D.D.S.

La presentatrice al rifugio Rosalba con il fidanzato

La Leotta in gita sulla Grignetta
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