
Grumellopronta anche l'exportineria~ 
«Eparco a rto alla città tutti igiorni»~ 
Il gioiello. Presentato il nuovo "hub" all'ingresso del compendio di via Per Cernobbio
De Santis: «Da questa stagione accesso all'area in forma stabile, non solo la domenica»

Villa del Grumello è
uno dei luoghi (forse il luogo)
con la vista più bella sul lago e la
città. Impossibile non rimaner-
ne affascinati. Avveniva in pas-
sato, avviene oggi con l'Associa-
zione Villa del Grumello che, su-
perati gli strascichi della pande-
mia, ha presentato ieri siailnuo-
vo e ristrutturato "Hub del Gru-
mello", ovvero l'ex portineria
che ora entra a far parte degli
spazi a disposizione, sia la serie
di eventi che domenica 29 mag-
gio - per tutto il giorno, a partire
dalle 9 - daranno vita a "Gru-
mello in festa".
La voglia, percepita, è proprio

quella di lasciarsi alle spalle gli
ultimi due anni condizionati dal

Covid e di tornare ad aprirsi al
bello. Il punto di partenza di tut-
ti gli appuntamenti sarà proprio
l'ex portineria, ultimo degli edi-
fici restaurati e restituito alla
città in questo 2022. Tutti i gusti
saranno soddisfatti: ci sarà spa-
zio per musica, arte, creatività,
danza, sport (appuntamenti
consultabili su villadelgrumel-
lo.it, oppure sui social).
Ma, come detto, ieri è stata

l'occasione per presentare an-
che il neo restaurato "Hub del
Grumello". Erano presenti Pao-
lo De Santis, presidente dell'As-
sociazione Villa del Grumello,
Gabriella Ceraulo (per Asst
Lariana, proprietaria dall'area),
il presidente della Camera di

L'ex portineria di Villa del Grumello, appena restaurata e ora disponibile burri

Da sinistra: Marco Galimberti, Paolo De Santis, Enrico Lironi, Luca Levrini

Commercio Como-Lecco Mar- escluso». «L'ex portineria ri-
co Galimberti, Luca Levrini
(presidente di Fondazione Vol-
ta), Enrico Lironi (nel Cda di
Fondazione Cariplo) e Chiara
Bignami, responsabile progetti
dell'Associazione Villa del Gru-
mello.
«Partimmo anni fa con il Chi-

lometro della Conoscenza,
unendo Villa Olmo al Grumello
- ha detto De Santis - Se uno vo-
lesse, potrebbe andare fino aVil-
la Geno in uno scenario sugge-
stivo. Un patrimonio straordi-
nario che rende Como unica.
Questo è un bene collettivo, e da
quest'anno il parco aprirà stabil-
mente, non più alla domenica
ma tutta la settimana, sabato

strutturata aggiunge un tassello
a un quadro già splendido - ha
proseguito Galimberti - Villa
del Grumello è un esempio vir-
tuoso, la dimostrazione di come
pubblico e privato possano ope-
rare insieme». Tema toccato an-
che da Levrini: «La collabora-
zione pubblico-privato è possi-
bile nel rispetto delle regole. An-
zi, è l'unica strategia anche per il
futuro». In chiusura le parole di
Lironi per la Fondazione Cari-
plo: «Questo ulteriore restauro
aumenta ancora di più il collega-
mento con la città. Un angolo
che comaschi e turisti mi auguro
possano valorizzare». M. Pev.

ORI PRODUZIONE RISERVATA

~nello, pronta anche l'ex portineria
«P:mollo aperto al lo cali tutti i giorni

1
Pagina

Foglio

27-05-2022
18

www.ecostampa.it

15
67
37

Quotidiano
Tiratura: 14.013 
Diffusione: 12.847


