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L’ARTIGIANATO
LECCHESE
Ecco la nuova
sede più ampia
e riqualificata
Lecco
via Galileo Galilei, 1
PROGRAMMA
Ore 10.30
Benedizione
mons. Roberto Busti
■ Visita della struttura
■ Saluto del Presidente
dell’Unione Arnaldo Redaelli
■ Intervento del Presidente Nazionale
di Confartigianato Luciano Petracchi

■

Ore 12.00
Cerimonia di premiazione
“Fedeltà associativa”
■ Brindisi augurale
■

Domenica 20 ottobre taglio del nastro
Finalmente! Dopo anni di progetti e di lavori, la
nuova sede della nostra Unione è pronta. La
inaugureremo domenica 20 ottobre alle ore
10,30. Il taglio del nastro è affidato al ministro
alla Giustizia Roberto Castelli (a sinistra), lecchese doc. Ci sarà il prevosto di Lecco monsignor Roberto Busti a benedire gli edifici e poi un
incontro nella nuovissima sala riunioni con gli
interventi del Presidente nazionale Confartigianato Luciano Petracchi (a destra), del nostro
Presidente Arnaldo Redaelli e del Direttore Cesare Fumagalli. Non mancheranno allo storico varo autorità, stampa e, naturalmente, i veri protagonisti, gli artigiani. Diplomi e medaglie saranno consegnati ai “fedelissimi” degli ultimi 50 anni.

Domenica 20 ottobre 2002 è una data di quelle da
cerchiare in rosso. Non solo sul calendario della nostra associazione ma su quello dell’intera realtà
provinciale. Alle 10,30 sarà tagliato il nastro della
nuova sede dell’Unione Provinciale Artigiani di Lecco Confartigianato. E’ sempre in via Galilei a Lecco, ma la struttura è stata notevolmente ampliata e resa più funzionale con una rete informatica di ultima generazione che consentirà una qualità sempre migliore e rapida dei servizi da offrire alle cinquemila imprese associate. La storia della nostra provincia dal dopoguerra a oggi si fonde con la storia della nostra Unione: da oltre cinquant’anni Confartigianato Lecco rappresenta l’associazione più forte dell’economia lecchese,
caratterizzata da sempre dal fitto tessuto di attività artigiane. In
questo mezzo secolo abbiamo assistito a un’evoluzione della tecnologia (la nostra nuova sede ne è un esempio evidente) e a una

rapida trasformazione delle tecniche produttive.
L’Unione ha accompagnato per mano gli artigiani,
offrendo loro sedi e servizi sempre più adeguati,
formazione, informazione e assistenza di ogni tipo:
fiscale, sindacale, ambientale, legale e previdenziale. Si è dotata,
prima in Italia nel settore, di un rigoroso sistema di qualità che ha
poi voluto estendere a tutti gli associati con una campagna di sensibilizzazione che ha portato alla certificazione di oltre sessanta imprese. Ma la nostra Unione, pur essendo di dimensioni considerevoli (2 uffici a Lecco e otto sedi periferiche su tutto il territorio provinciale), è soprattutto un’associazione fatta dalle persone per le
persone. Un’associazione al servizio degli artigiani ma anche del
territorio, inteso come lavoro, società, cultura. E la nuova sede sarà la casa, efficiente e confortevole, per tutti gli artigiani ma anche
un simbolo stesso di Lecco e della sua provincia.

Un giorno
importante
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SPECIALE SEDE
“Questa sede
ha un’anima”
È con sincero orgoglio che vivo
l’inaugurazione di questa nuova struttura.
So bene che non sono i muri che contano in
un’associazione, ma la capacità di
rappresentare gli interessi delle imprese, e
questo ha anche bisogno di muri. Abbiamo
pensato gli spazi in funzione dell’utilizzo
concreto, anche in prospettiva futura. Non
c’è niente di lussuoso nella nuova sede di
Via Galilei, l’estetica è essenziale, ma
abbiamo una
struttura
tecnologica di
primissimo
piano. La
prevalenza del
materiale
dell’edificio è il
ferro, il simbolo
stesso del
lavoro lecchese.
Cesare Fumagalli, Direttore
Abbiamo cercato
di Confartigianato Lecco.
di dare un’anima
alla nostra associazione per essere sempre
più vicini e attenti ai nostri clienti. Perché
per noi i nostri clienti sono i soci. Dopo oltre
quindici anni di direzione dell’Unione, la mia
personale soddisfazione è quella di aver
saputo sviluppare un consistente
patrimonio di professionalità, risorse
tecniche ed economiche, che mi sono
ritrovato col passaggio del testimone da
Icaro Taroni. Anche per questo, il 20 ottobre
2002, è una data davvero importante.
Cesare Fumagalli
Direttore Unione

Tecnologia al servizio degli artigiani
La nuova sede di via Galilei è stata concepita con tutte le nuove tecnologie per consentire una qualità sempre migliore e rapida dei servizi forniti agli associati.
Ecco alcune caratteristiche tecniche della
rete informatica:
■ Cablaggio:15 chilometri di cavi per collegare l’intero sistema informatico, con
260 punti per gestire fonìa e dati collegati a 36 computer,3 stampanti per grossi volumi AS400, 10 stampanti laser e 7
stampanti ad aghi.
■ 1 centralino Philips Sopho IS3000 con
sei linee Isdn (complessivamente 12)

■

3 server per la gestione di internet
e della posta elettronica con trasferimento dati 64 kb

■

Apparecchiature AS400 per la gestione
informatica di paghe e servizi con 2 terminali

■

40 telefoni interni, 1 posto operatore, 5
fax e 6 fotocopiatrici

■

Una linea dati gestita da Telecom collega la sede centrale di Via Galilei a Lecco
alle reti informatiche delle altre nove
sedi dell’Unione: via Aspromonte, Barzanò, Calolziocorte, Colico, Merate, Missaglia, Oggiono, Premana, Primaluna.

UNA SALA DI ZECCA
Anche la nostra Unione può
contare su una sala riunioni
degna di questo nome: è al
secondo piano dello stabile e
ha una capienza di 150 posti,
con la possibilità di essere
suddivisa in due parti. Sono
installate due telecamere che
possono spaziare sull’intera
superficie della sala e gestite
da una centralina di regia alloggiata in un locale attiguo.
Possibilità di videoconferenza. La sala è utilizzabile anche autonomamente, quindi
fruibile senza necessariamente accedere agli uffici. A piano terra un’altra saletta riunioni, completamente rinnovata, può ospitare circa 50 persone ed è adatta soprattutto ai corsi di formazione. Anche in questo caso è possibile effettuare collegamenti in videoconferenza.

I tre presidenti protagonisti della nuova struttura

Battista Rusconi, presidente per dieci anni
dell’Unione: è durante il suo mandato, sotto la direzione di Cesare Fumagalli, che viene inaugurata la nuova sede di via Galilei e
viene concepito il progetto attuale.
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Luigi Spreafico, nei quattro anni di presidenza la nuova sede ha preso forma e lui
ha personalmente partecipato ai lavori di
realizzazione. Ha gestito il progetto fino a
poche settimane dall’inaugurazione.

Arnaldo Redaelli, dal giugno 2002 è il
nuovo presidente dell’Unione. Tocca a lui
dare il via alla nuova sede a cui ha dedicato anche un appassionato impegno
professionale e organizzativo.
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SPECIALE SEDE

L’architettura tecnologia dell’Unione garantisce servizi di primissimo livello per gli associati
e collega l’ufficio centrale di via Galilei con le altre sedi operative dislocate su tutto il territorio provinciale.

La storia delle sedi dell’Unione Artigiani
L

a prima sede uf ficiale dell’Unione Artigiani è in un cor tile di via Mascari 69, nel vecchio borgo di Lecco. E’ il
1946 ma già da un anno ferve l’attività associativa. La guerra ha lasciato anche nel territorio vaste ferite e saranno proprio il coraggio e l’intraprendenza degli ar tigiani a far risorgere l’economia lecchese. L’Unione Ar tigiani, che già fa capo a livello nazionale a Confartigianato, rappresenta la “casa” ideale per sostenere le imprese e tutelarne i diritti.
Nel 1952 entra in Unione Icaro Taroni, che sarà l’anima dell’associazione fino al 1985.
Il 15 giugno 1958 la sede si sposta in viale Dante, in uf fici
più ampi e moderni mentre in via Mascari vengono ospitati i
corsi di formazione professionali per apprendisti ar tigiani.
La sede di viale Dante è un edificio progettato dall’architetto Meschi: la cerimonia di inaugurazione è solenne, con la
benedizione di don Luigi Brusa, l’inter vento del sottosegretario Lorenzo Spallino, oltre a seiceitno ar tigiani convenuti
per l’occasione.
Nel 1965 l’Unione trasloca in corso Mar tiri, con uf fici ancora più spaziosi e funzionali. Qui resterà per 25 anni: nel
1990 gli ar tigiani trovano casa nell’ex edificio di progettazione della Sae, cinque piani immersi nel verde del quartiere Bonacina, in via Galilei, mentre in via Aspromonte viene aper ta la seconda sede lecchese che
af fianca le altre otto strutture provinciali.
Si inaugurano arc h i t e t t u re
telematiche che consentono un’of ferta di ser vizi sempre più attenti agli associati. Anche il parcheggio non
è più un problema. Oggi, 20
ottobre 2002, la sede resta
quella, ma viene ulteriormente ampliata e riqualificata. Un altro passo avanti
al ser vizio degli ar tigiani.

In alto, la prima vera sede dell’Unione, in un cortile di via Mascari a
Lecco, aperta nel 1946. In basso a sinistra, l’inaugurazione degli
uffici di viale Dante il 15 giugno 1958. Sotto, la sede di Corso
Martiri, in cui gli artigiani hanno trovato casa dal 1965 al 1990.
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SPECIALE SEDE
Un premio
per mezzo secolo di
fedeltà associativa

Nel corso dell’inaugurazione saranno premiati con diplomi e medaglie tutti gli artigiani che hanno dimostrato fedeltà associativa
e impegno per la crescita sociale ed economica del territorio e della realtà dell’Unione.
I riconoscimenti andranno a una cinquantina di aziende che sono iscritte dal almeno
50 anni all’associazione di via Galilei, considerando anche i passaggi generazionali.
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L’ARCHITETTO GALLUCCI: “UNA SEDE SIMBOLO”
“E’ stato un piacere progettare la nuova
sede degli artigiani”. Lo dice l’architetto
Anselmo Gallucci, 52 anni, affascinato
da questa struttura che richiama nei materiali l’anima stessa del lavoro lecchese.
Gallucci ha ideato questo progetto insieme all’ing. Gianni Mori per la pare strutturale. “Ho assecondato la filosofia originale del fabbricato dove prevale il ferro, simbolo stesso della lecchesità.
L’ampliamento è stato eseguito rispettando l’armonia dell’edificio con partico-

lare attenzione all’inserimento ambientale. Non ho dimenticato che questi erano gli uf fici storici della progettazione
della Sae e la prova pali fa parte ancora
di questo contesto”.
Gallucci e Mori hanno disegnato la nuova sede coniugando l’estetica alla funzionalità, nel rispetto delle attuali normative e hanno sfruttato gli spazi cercando di inserire la tecnologia d’avanguardia senza che però questa mettasse in ombra l’attività umana.

