
C’è un ac cor do per la riat ti va zio ne del la fu ni co la re a cre ma glie ra San ta
Mar ghe ri ta di Val sol da-Lan zo d’In tel vi. Lo han no sot to scrit to gio ve dì del la
set ti ma na scor sa a Mi la no Re gio ne Lom bar dia, Pro vin cia di Co mo, Co mu ni
di Val sol da e Lan zo d’In tel vi e Au to ri tà di Ba ci no. Un ac cor do aper to a isti ‐
tu zio ni e pri va ti sia co ma schi che ti ci ne si, che fa se gui to al con ve gno che si
è te nu to in ot to bre a Cam pio ne d’Ita lia per pre sen ta re uno stu dio di fat ti bi ‐
li tà dell’Uni ver si tà Boc co ni di Mi la no. Gli im pe gni pre si non so no ca du ti nel
vuo to, per cui si ha la sen sa zio ne che si pos sa ar ri va re al la riat ti va zio ne
del la fu ni co la re, in ser vi zio dal 1907 al 1977. Già c’è chi si az zar da a fis sa re
sca den ze: nel 2017 la rea liz za zio ne del pro get to de fi ni ti vo e il pia no fi nan ‐
zia rio (9 mi lio ni e mez zo di eu ro la spe sa pre ven ti va ta) e nel 2018 l’ini zio
dei la vo ri la cui du ra ta è in di ca ta in 2 an ni. In som ma, nel le vi ci nan ze del
Mu seo del le do ga ne sviz ze re di Gan dria, si do vreb be po ter sa li re sul le car ‐
roz ze del la fu ni co la re a cre ma glie ra per ar ri va re a Lan zo d’In tel vi. Un ruo ‐
lo si gni fi ca ti vo è svol to dal Con sor zio dei la ghi Ce re sio, Pia no e Ghir la e dal ‐
la So cie tà Na vi ga zio ne La go di Lu ga no, che lo scor so set tem bre ha pre sen ‐
ta to la di chia ra zio ne di in te res se per po ter be ne fi cia re dei fon di Ue,
nell’am bi to del pro get to “In ter reg Ita lia-Sviz ze ra 2014-2020”. Fra le ipo te si
di fi nan zia men to c’è quel la di far ri cor so al mer ca to del cre di to, con un mu ‐
tuo rim bor sa bi le nel tem po con i pro ven ti del la ge stio ne. Il pro get to ol tre
al la riat ti va zio ne del la fu ni co la re pre ve de an che la ri strut tu ra zio ne dell’al ‐
ber go di smes so di San ta Mar ghe ri ta di Val sol da, per de sti nar lo a ostel lo per
i gio va ni stu den ti del le scuo le al ber ghie re co ma sche e ti ci ne si.
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