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LA SVOLTA

Le Bocchette si aprono anche a sport e
tempo libero
SULLA soglia dei vent’anni il Consorzio le Bocchette, attivo dal 1996, è pronto a
trasformarsi, allargando la sua vocazione industriale per abbracciare anche il tempo
libero. «Un cambiamento importante, indispensabile e positivo che – a detta del
Presidente Pier Luigi Benaglio – porterà una nuova immagine e un nuovo decennio da
scoprire, per riprendere quella importante opera di divulgazione che ha sempre
contraddistinto il Consorzio». Grazie al milione di euro ottenuto per il progetto Apea
l’area produttiva vivrà riqualificazione ecosostenibile e socio-ambientale: «l’esempio
lampante – aggiunge il sindaco Alessandro Del Dotto – di quello che un Consorzio, in
sinergia con un’amministrazione, può e dovrebbe fare, così come, ad esempio, in
passato, lo sono stati eventi come il Bocchette Expo che per anni ha creato un polo di
attrazione e di conoscenza dell’area artigianale». Una trasformazione che come
precisa il presidente Benaglio, «vedrà il Consorzio come gestore di tutta una serie di
servizi ed attività, che avranno un unico obiettivo: far risparmiare le aziende, quindi
creare economie di scala, reinvestendo i risparmi in servizi alle imprese ed in attività di
miglioramento dell’area». Su questo ultimo aspetto, il Consorzio ritiene che l’area
industriale, debba essere maggiormente vissuta, sia da parte degli imprenditori e dei
loro addetti, che da parte di cittadini e residenti. Sport e tempo libero, quindi attività di
jogging o allenamenti dilettantistici su due ruote, potrebbero essere ben
contestualizzati, con circuiti segnalati ed ospitati nelle strade dell’area industriale, in
particolare nello ore pomeridiane e serali, quando il flusso di traffico diminuisce.
«Un’area, che per la sua posizione geografica, circoscritta dal verde, si presta bene a
determinate attività sportive e che – conclude Benaglio – grazie all’inserimento di 21
videocamere la faranno divenire, la prima area industriale interamente video
sorvegliata».


