
Progetto « MAI SOLI SE SOLIDALI» 

In collaborazione con Casa Don Guanella Lecco 
per la valorizzazione di Via Carlo Porta



L’Università di Lecco per Adulti e Terza Età e CASA DON GUANELLA da tempo condividono intenti e modalità operative,

attenzione alla comunità ed alla cittadinanza nello spirito della solidarietà attiva; in tale condivisione hanno nel tempo

congiuntamente sviluppato progetti ed interventi in comune sinergia, in espressione dello spirito fondante del Lions Clubs

International la prima e di San Luigi Guanella la seconda.

Entrambe le parti intendono proseguire tale proficua collaborazione in detto spirito e si impegnano reciprocamente a collaborare

nella realizzazione del progetto e delle opere



6 Torrente Caldone

5    Casa Don Guanella



Verniciatura del cancello scorrevole 

di ingresso a valle, parte pedonale, 

abbellito con decorazione artistica 

recante un messaggio con una 

declinazione sociale di accoglienza, 

di pace e di tolleranza



Pulizia, sistemazione e valorizzazione dello spazio del

meccanismo di chiusa vicino al ponticello in prossimità del

sovrappasso della ferrovia con la posa di monografia che riporti

alcuni dati rispetto al torrente Caldone ed all’uso delle

derivazioni nella storia del lavoro a Lecco.



Pulizia delle sponde e dell’alveo del 

torrente Caldone mantenendone il decoro 

attraverso un monitoraggio costante e con il 

taglio puntuale delle erbacce e dei rovi.





Pulizia delle murature imbrattate,

contigue al passaggio pedonale lungo il

Caldone, con l’utilizzo di idropulitrice e

modalità di intervento idonee per

riportare le pareti allo stato originario



Pulizia straordinaria del 

sovrappasso e percorso 

pedonale in direzione di Villa 

Manzoni, (muro a confine con 

ferrovia) verniciatura del 

corrimano della scaletta 

d’accesso.



Intervento straordinario sull’intonaco del

muro perimetrale della proprietà Casa don

Guanella, fronte Caldone







Lungo il muro verranno disegnate, con coerente stile artistico, oltre al logo del Comune di Lecco e quello dell’UTE, le indicazioni per

raggiungere Villa Manzoni, la stazione ferroviaria, la comunità Casa don Guanella. Si rileva in particolare che i murales proposti

dall’artista Afran rappresenteranno con volti espressivi dei passanti i popoli della terra che cercano e vogliono pace; è un invito alla

solidarietà, alla convivenza, ala integrazione, all’amicizia tra i popoli, che nasce dalla certezza di non essere …….





Realizzazione di alcuni eventi lungo la via, mostre, esposizione od altro, anche usufruendo della struttura interna a Casa don Guanella,

facilmente raggiungibile dal cancelletto posto in via Carlo Porta, che mettano in luce l’importanza del volontariato, del non profit e

dell’associazionismo.

Con la proposta di intervento, l’UTE si assume il ruolo di coordinamento responsabile e sponsor dell’iniziativa; si tratta tuttavia di

interventi aperti a tutti i soggetti sensibili e che hanno a cuore il decoro dell’ambiente e della cosa pubblica.

Gli interventi di arredo urbano indicati in alcuni punti saranno aperti alle scuole ed alla cittadinanza, che potranno formulare proposte

funzionali da sottoporre ad una giuria composta da rappresentanti del’UTE e del Comune di Lecco che si riserva di indicare le proposte

meritevoli di accoglimento ed attuazione.

La proposta vuole valorizzare l’ambiente fisico ma anche promuovere il coinvolgimento della cittadinanza, degli istituti scolastici della città, degli

aderenti all’UTE e della Casa don Guanella, che costituisce un presidio storico nell’attuazione di politiche di tutela e di accoglienza di minori a

rischi di emarginazione.

Con la partecipazione di più realtà, l’iniziativa ed il sito prescelto possono costituire il mezzo per favorire lo sviluppo di processi di cittadinanza

attiva. Le attività proposte potranno essere realizzate attraverso il coinvolgimento di educatori, maestri di lavoro, ragazzi, giovani arricchendo

ciascuno dell’esperienza, umanità e professionalità degli altri.
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