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Arrampicata urbana

Nuovi
Spidermen
a
Lecco
COL NASO ALL’INSÙ PER IL RAMPEGA BOULDER

(mlm) « E’ andata bene, c’è
stata un sacco di gente. E’
bello vedere tutti questi giovani che si divertono insieme, all’insegna dello sport».
E’ soddisfatto Robi Chiapp a, presidente dell’Uo ei
Lecco che, assieme agli

Asen Park e al Gruppo Gamma, è il motore del Rampega
Boulder Lecco. Trecento
iscritti (addirittura un gruppo è giunto da Genova), un
centinaio di volontari e 35
blocchi da superare sono
questi i numeri di RBL -

Volume 2: «E’ stato molto
bello vedere che questa manifestazione è riuscita a catalizzare l’attenzione anche
dei non addetti ai lavori» ha
spiegato Marco «Mela»
Corti del Gruppo Gamma.
Il colpo d’occhio, in ef-

fetti, è stato impressionante:
una invasione di «novelli
Spidermen» impegnati a
scalare su facciate di palazzi,
panchine, inferriate. Scalare
tutto lo scalabile... è questo
il concetto di arrampicata
urbana. Una vera e propria

festa fatta di musica e buona
cucina. «E un ringraziamento particolare - sottolineano
gli organizzatori - a Lorenzo
Garavaglia che ha tracciato
tutti i blocchi».
Per la cronaca la vittoria è
andata alla 12enne di Lecco

Anna Aldè (squadra giovanile Gruppo Ragni), che ha
battuto in finale la piccola
Matilde Monticelli e Simona Mascetti. Per la classifica
maschile, il successo è andato ad Andrea Ratti, che
ha superato nella super-fi-

nale Matteo Valsecchi e Luca Strepparava. Il premio
per il concorrente più giovane è andato a Carlo Anghileri, di soli 7 anni. E ovviamente, ha concluso
Chiappa: «Siamo pronti per
l’anno prossimo».

i.p.

A MOLANO, ALL’INTERNO DELL’AREA PORTA NUOVA ISOLA

Tagliato il nastro di Bosco Verticale, ennesima
eccellenza archietettonica targata Colombo
(miu) Un «Bosco verticale»

che s'innalza all’interno di
Porta Nuova Isola a Milano, una sintesi perfetta
tra architettura e sostenibilità, un ambiente che
nelle parole del progettista, l’architetto Stefano
Boeri, è «una casa per
alberi che li ospita insieme agli umani». E a
realizzare questa "casa"
così particolare è stata la
Colombo Costruzioni di
Lecco. Venerdì Bosco verticale è stato consegnato
alla città di Milano, insieme al resto dell’area
Porta Nuova Isola, da Hines Italia sgr e COIMA;
Colombo Costruzioni è
subentrata all’imp resa
precedentemente incaricata (che aveva interrotto
il suo apporto al cantiere
per problemi economici)
per portare a termine l’edificio.
A incantare, nel Bosco
verticale, sono gli 800 alberi, alti dai 3 ai 9 metri oltre a 4.000 arbusti,
15.000 rampicanti e piante
perenni - distribuiti sulle
due torri residenziali di
112 e 80 metri di altezza:
una sintesi perfetta tra architettura e sostenibilità,
uno straordinario esempio di biodiversità grazie
al corrispettivo di 20.000
metri quadrati di bosco
che densificano in altezza
il verde della città.
«Bosco verticale costituisce un nuovo tassello
nella mappa degli inter-

Il «Bosco verticale» all’interno dell’area Porta Nuova Isola
venti impegnativi e di pregio che Colombo Costruzioni sta realizzando,
un’opera che rinnova la
collaborazione con grandi
architetti e con committenti prestigiosi», spiega
l’architetto Luigi Colombo, amministratore delegato dell’azienda. Venerdì
mattina, durante la presentazione, Manfredi Catella, amministratore delegato di Hines Italia, leader nella gestione patrimoniale di fondi di in-

vestimento per cui Colombo Costruzioni ha già
realizzato gli edifici limitrofi di Porta Nuova Garibaldi e la piazza Gae
Aulenti, ha espressamente
ringraziato il presidente
dell’azienda lecchese, il
cavaliere del lavoro Antonio Colombo, e Luigi
Colombo per essere subentrati nei lavori e aver
portato a termine con efficienza e qualità l’edificio.
21.000 piante per 100
.

specie diverse, distribuite
secondo gli orientamenti
delle facciate e delle altezze, capaci di produrre
landmark mutevoli nella
città e in grado di cambiare colore secondo le
stagioni offriranno un panorama cangiante ma, soprattutto, contribuiranno
alla riduzione dei consumi energetici e alla pulizia
dell’aria della metropoli.
Accogliere tutte queste
piante significa innestare
l’equivalente di una foresta di 2 ettari su un
fazzoletto di terreno di
1500 metri quadrati al
centro di una grande città.
Ne sta nascendo un ecosistema vivente e variegato che, oltre alle piante,
ospita già numerosi nidi.
Bosco verticale è un fiore all’occhiello per il capoluogo lombardo, un
esperimento unico nel suo
genere che ha portato Milano e l’Italia a classificarsi
tra i cinque finalisti del
premio di architettura Highrise Award 2014, promosso dal Museo di Architettura di Francoforte,
che ogni due anni premia i
due grattacieli più belli e
innovativi del mondo. «In
attesa del 19 novembre,
data in cui verrà assegnato
il premio, Bosco verticale
ha già incassato un altro
importante riconoscimento: la prestigiosa certificazione ambientale internazionale Leed Gold»,
conclude Luigi Colombo.

VARENNA (afm) Nello
splendido scenario della Sala
Fermi di Villa Monastero a
Varenna sono stati svelati gli
ultimi dettagli della seconda
edizione dell’Interlaghina –
Trofeo Banca Mediolanum,
meeting internazionale di vela della classe Optimist proposto ancora una volta dalla
Società Canottieri Lecco dal
24 al 26 ottobre nel Golfo di
Lecco. Erano presenti, tra gli
altri, il sindaco di Varenna
Carlo Molteni, il presidente
della Canottieri Lecco Marco
Cariboni con il consigliere
della sezione vela Francesca
Fiori, il presidente del Panathlon Lecco Alfredo Redaelli, Davide Conti rappresentante della classe Moth e
Nicola Rota Gelpi direttore
del Family Banker Office Lecco, Banca Mediolanum.
In lizza le due categorie della
classe Optimist, Juniores e
Cadetti, che saranno impegnate in 6 prove in totale. Si
inizierà sabato 25 ottobre, alle 12,00 con la Breva, vento
da Sud, e con le prime tre
prove. Il giorno dopo, domenica 26 , si sfrutterà invece il
Tivano vento da Nord, scendendo in acqua alle 8,30 con
le altre tre prove.
Alla fine verrà assegnato, come nell’edizione 2013, il Trofeo Banca Mediolanum alla
squadra con i migliori tre
piazzamenti nella classifica
finale indipendentemente
che siano Juniores o Cadetti.
Il Family Banker Office Lecco, Banca Mediolanum conferma il suo impegno come
sponsor principale: «Il mio
desiderio è di fare di questa
regata un evento continuativo, un appuntamento per i
bambini fisso nel futuro, tra
sport e valori. In un momento di tensione come questo,
metto al centro il divertimento e il gioco come opportunità di crescita. Interlaghi-

Presentazione a Villa Monastero

Optimist in acqua per l’Interlaghina
Trofeo Banca Mediolanum

na vuole anche essere un’occasione per connettere e interconnettere il nostro territorio: ho scelto Villa Monastero e Varenna come
centro del lago e ideale nuovo punto di incontro» ha
spiegato Nicola Rota Gelpi,
direttore del Family Banker
Office Lecco, Banca Mediolanum.
Un premio speciale sarà
messo in palio dal Panathlon
Club Lecco, dal presidente
Alfredo Redaelli, alla squadra
che avrà dimostrato più “fair
play”, mentre la Marina Militare Italiana, ente patrocinante del Meeting, premierà
con una coppa il più giovane
regatante.
Ospite gradito sarà lo Yacht
Club di San Pietroburgo che,
dopo la bella esperienza del
2013 con il gemellaggio di
amicizia con la Canottieri
Lecco Vela, tornerà con una
delegazione di 12 giovani velisti.
Le iniziative collaterali prenderanno il via venerdì 24 ottobre con l’apertura della ma-

nifestazione alle ore 18.00.
Grazie alla partnership con i
Vigili del Fuoco Sommozzatori, una zattera di salvataggio verrà posizionata nella piscina della Canottieri Lecco e
i giovani velisti potranno salirci e guardarla da vicino;
Nella zona lago antistante la
Canottieri è prevista una simulazione di lancio e recupero di un’altra zattera di salvataggio. Al termine aperitivo di benvenuto per le squadre già presenti a Lecco.
Sabato 25 ottobre dimostrazione di Moth, le barche a
vela che “volano”, in mattinata, prima delle regate (e
domenica 26 ottobre in concomitanza con le prove veliche). Alle 17 circa è prevista
la parata degli atleti per le vie
del centro cittadino con accompagnamento della “Bandella di Morbegno”.
Domenica 26 ottobre, infine,
la premiazione che avrà luogo alle 14, dopo le regate
della mattina. A seguire, concerto della Banda Manzoni
Junior.

