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D comitato punta a coinvolger~ h\ Regione -Lombardia

' dea bussa a Milano

ntanto sarà recuperata la ve~chia biglietteria

LANZO D'INIILVI- Oltre all'iniziativa "Il ri- sotto sequestro cautelare per antiche dia- .
cordo diventa attualità" il Comitato pro- tribe) il permesso per poter op~rare.
motore per la riattivazione della funicolare
Copia della maggior parte della docuLanzo - Santa Margherita di Valsolda ha in mentazione raccolta dal Comitato è stata .
cantiere altri interventi e conta di realiz- inviata all'ingegner Giàrdinieri di Milano
·
zarli al più presto.
affinché venga pubblicata sull~ riviste naNel corso dell'ulfima 'r iunione il presi- zionali "Kineo" ~"Trasporti". Il prqfessiodente del Consiglio direttivo, Adalberto nista ha mu · icato la propria disponibiPiazzo li, ha illustrato le ultime novità. Una lità a redigerè il progetto esecutivo per laribuona notizia giunge dall'Enel: pare che strutturazio~e dell'ili!pianto; lo si potrebbe
l'Ente nazionale per l'energia elettrica abbia poi proporre in Regione al fine di ottenere
trovato le zone dove co'llocare le cabine del- i finanziamenti previsti dal "Piano Interre-:
la futura linea elettrica di interconnessione gionale" (Interreg).
Valsolda - Lanzo. Questo fatto è un punto
L'unico problema è infatti proprio quello
fondamentale per la salvaguardia del trac- di reperire i fondi necessarì, circa dieci milioni, per la stesura del progetto. Per age.;.
ciato della funicolare.
Di recente alcuni funzionari dell'Enel ·volare la pratica che verrà inviata in Regiohanno avuto un incontro cori il neosinda.co ne il Comitato sta raccogliendo tutto il madi Lanzo, Eudo Dardi, per decidere il pos- teriale e la documentazione disponibile per
sibile posizionamento della cabina in pae- offrire un quadro completo della situaziose. Il Comitato intende anche risistemare il ne relativa alla funicolare da riattare.
·
locale della. biglietteria della stazione a
Si spera quindi in uri ulteriore aiuto, co- l
monte, in quanto verrà utilizzato per una me è già avvenuto in passato, da parte del- l
prossima mostra riguardante la funicolare. la Regione Lombardia, apparsa subito sen- ~
Alcuni soci del Comitato stesso hanno già sibile ed interessata al pr.ogetto di recupe- 1
dato la' loro piena disponibilità, compreso . ro dell'impianto.
l
il primo cittadino lanzese stesso. Verrà
chiesto al custo e giudiziario (l'impianto è

