Alta Valle Intelvi – Lanzo d’I., 7 marzo 2017
Cari Amici,
oggi ricorrono ben VENTICINQUE ANNI di costituzione del Comitato Funicolare!
Una data “esagerata” ed un tempo troppo… “infinito” per un fine logico e scontato quale è il recupero alla Collettività
di un bene che, in fin dei conti, le appartiene.
Perfettamente consci che la strada sarebbe stata estremamente complicata, in tanti lo abbiamo fortemente voluto e
quindi costituito, nel lontano 1992, spinti dal desiderio che Regione Lombardia tornasse in pieno possesso e proprietà del
suo impianto: solo così se ne sarebbe salvaguardata la storia, ponendo contestualmente le basi per un ripristino.
Per contro, mai avremmo immaginato che, di questi 25 anni, ben 19 ne sarebbero trascorsi per giungere alla sentenza
finale del 2011, grazie alla quale sono ritornati definitivamente a Regione Lombardia impianto e pertinenze (almeno nella
parte più sostanziale, non essendo stato considerato albergo e piazzale del Belvedere, sottratto nel 1941 alla consistenza
iniziale).
Ma d’altro canto la proprietà regionale già al momento della costituzione del Comitato, risultava smembrata in almeno
altri 3 tronconi, oltre a quello sopracitato, per cui sin dal 1977 (termine concessione) Regione Lombardia ha visto sfumare,
non potendovi accedere, grandi opportunità di finanziamento, in periodi certamente meno critici di quelli odierni.
Occorre tuttavia valutare anche il lato positivo di tutta la storia. Volenti o nolenti, la nostra “resilienza” ci ha tenuto sul
pezzo, in un contesto sufficientemente “contagioso” grazie al quale l’interesse alla funicolare oggi è particolarmente
acceso, supportato com’è da un crescendo costante di risultati significativi e talvolta impensati.
E tuttavia, in fondo, abbiamo anche una grande fortuna: stiamo vivendo una vera e propria avventura, in cui veterani e
neofiti, istituzioni pubbliche e privati, si ritrovano accomunati da un obiettivo comune, ciascuno artefice di un tassello di
questo coinvolgente SOGNO. Che non necessariamente denota sprovvedutezza, ma certamente PASSIONE.
Come detto, un’avventura non certo facile e non ancora conclusa. Eppure… già da raccontare!
Immutato, come peraltro scritto in occasione del XX, questo diffuso spirito promotore, che “incredibilmente è figlio, o
fratello, o addirittura proprio il medesimo che agli inizi del ‘900 ispirò i fautori della Funicolare e per il quale non
esistevano, come oggi non esistono, ostacoli insormontabili”.
Spirito per il quale “spazio e tempo si contraggono, si azzerano, per diventare: QUI, ORA”.
Ed infatti qui, ora, in questo anno particolarmente significativo e denso di aspettative, oggi inizia un percorso che
congiungerà il 25° del Comitato con il 110° anniversario dell’inaugurazione della Funicolare, il 28 settembre: in questo
arco di tempo prenderanno corpo varie iniziative, anche in funzione della risposta che si attende da Regione Lombardia
alla Richiesta di Accordo di Programma e al Progetto Interreg denominato “Acqua, Ferro e Pane”.
Auguriamoci ancora, quindi, di poterci ritrovare quanto prima a festeggiare lo scioglimento del Comitato per
raggiungimento degli scopi, ovvero: la funicolare è tornata a funzionare!
Certi di interpretare i sentimenti del Consiglio Direttivo, rivolgiamo un grazie a tutti e un arrivederci alle prossime
iniziative, in fase di calendarizzazione!
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